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Oggetto: Progetto A2.2_PR1819_23_P3 Manifestazioni per classi “ Nessuno escluso”_ FLAG 
FOOTBALL A SCUOLA- 4 Aprile 2019 
 

L’USR per le Marche, nell’ambito del Piano di Miglioramento inerente  il progetto 
Manifestazioni per classi “ Nessuno escluso”, promuove e organizza la manifestazione a carattere 
ludico- motorio e sportivo “FLAG FOOTBALL A SCUOLA” dedicata alle classi prime e seconde degli 
Istituti  di Istruzione secondaria di primo grado della provincia di Ancona. 

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di istruzione   
secondaria di 1° grado degli Ambiti 001 e  002  Provincia di 
Ancona  
loro indirizzi@ 

Ai Docenti di Educazione Fisica e  Sportiva e   
Sostegno per il tramite dei Dirigenti  Scolastici 

Al Dirigente Scolastico L.S. Marconi di Pesaro 
scuola capofila rete dei LiSS 

 psps02006@pec.istruzione.it  
Al Dirigente ufficio III Ambito territoriale di Ancona 

Luca Galeazzi 
 uspan@postacert.istruzione.it 

Al  Sindaco del Comune di Ancona 
 comune.ancona@emarche.it  

All’ Assessore allo Sport del comune di Ancona 
 Andrea.guidotti@comune.ancona.it  
 loretta.mancinelli@comune.ancona.it  

Al Comitato Regionale CONI Marche 
 marche@coni.it 

Al Delegato Provinciale CONI Ancona 
 ancona@coni.it  

Al Comitato Provinciale CIP Ancona 
marche@comitatoparalimpico.it 

AL Referente del CIP per la scuola  
Tarcisio Pacetti 
taromalisa@gmail.com 
battistarita60@libero.it 

Al Comitato Regionale FIDAF Marche 
 marche@fidaf.org  

Alla SSD Dolphins Ancona” 
 dolphinsancona@fidaf.org  

Alla C.R.I. Ancona 
 cl.ancona@cri.it  

E p.c.  
Al Comitato Regionale FIDAL Palaindoor – Ancona 

 cr.marche@fidal.it 
Al Dirigente Tecnico USR Marche 

Giuseppe Manelli 
 giuseppe.manelli@istruzione.it  

Al Comitato Regionale F.M.S.I. 
 cr.marche@fmsi.it  

Al Sito WEB USR Marche 
 luciano.belardinelli@istruzione.it  
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L’evento si svolgerà, il 4 Aprile 2019 ad Ancona presso gli impianti sportivi “Nelson Mandela” 
e “ Campo Italico Conti”, via della Montagnola dalle ore 8:30 alle ore 13:30 circa. In caso di maltempo 
si utilizzerà l’impianto adiacente “Palaindoor”. 

La manifestazione, che ha le finalità di promuovere la più ampia partecipazione alla pratica 
sportiva scolastica e offrire agli alunni delle intere classi nuove opportunità di movimento, verrà 
realizzata in collaborazione con il Comitati Regionale FIDAF Marche e la Società Sportiva “SSD 
Dolphins” di Ancona. 

Gli istituti che intendono partecipare all’iniziativa dovranno raggiungere autonomamente la 
sede della manifestazione, compilare la scheda allegata al programma indicando il nominativo degli 
alunni e inviarla debitamente firmata dal Dirigente Scolastico entro  il 21.03 2019  all’ indirizzo: 

direzione-marche@istruzione.it 
 Si ricorda che gli alunni/e dovranno essere in regola relativamente alle norme sulla tutela 
sanitaria, assicurative in vigore e a quant'altro previsto dalle vigenti disposizioni. 

La responsabile della manifestazione è il coordinatore Educazione Fisica e Sportiva Ancona, 
prof.ssa Paola Tedde:  e-mail uefs.an@istruzione.it -  tel. 0712295462 

Il coordinatore regionale per lo sport di questo USR provvederà al monitoraggio dell’iniziativa 
riferendo al responsabile del programma “Progetti USR”, Dirigente Tecnico dott. Giuseppe Manelli, 
sugli esiti della medesima, per le valutazioni di competenza. 

 
Di seguito e parte integrante della comunicazione il programma della manifestazione e la 

scheda di iscrizione. 
 

 
                                                                                                                             Il DIRETTORE GENERALE 

                                                                                                                Marco Ugo Filisetti 
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PROGRAMMA  

ore 8:30     Accredito dei partecipanti presso l’impianto sportivo “Nelson Mandela” 
ore 9:00   Riunione tecnica dei docenti di Scienze Motorie e di Sostegno (un docente per 
classe), referenti  FIDAF , referenti ASD Dolphins e coordinatore UST per condividere nel 
dettaglio le modalità operative:  

• Programma dettagliato delle attività 
• Attribuzione delle postazioni di partenza  
• Modalità di rotazione delle classi nelle varie postazioni 
• Varie ed eventuali 

ore 9:30   Inizio attività  
ore 12:00 Conclusione delle attività  
ore 12:30 Momento conviviale tra i partecipanti  
ore 12:45 Premiazione di tutti i partecipanti  tramite la consegna di gadget e/o attestati. 
ore 13:30 circa Rientro delle classi  presso le proprie sedi scolastiche. 

• Ogni classe dovrà presentarsi all’evento con un cartellone identificativo (in formato A3) 
recante il nome dell’Istituto di appartenenza, la classe e la sezione 

• Al fine di agevolare il senso di appartenenza al gruppo/squadra e per facilitarne 
l’individuazione, sarebbe opportuno che tutti gli alunni  della medesima classe indossassero 
una t-shirt dello stesso colore 

• Tutti gli alunni della classe parteciperanno alle attività. 
• Ogni classe si  cimenterà nelle varie attività che prevedono delle esercitazioni ludico-motorie 

secondo la modalità del “circuito a stazioni” e attività di gioco. 
•  Ad ogni classe verrà attribuita una postazione di partenza  che sarà indicata in sede di 

riunione tecnica 
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MODELLO DI ISCRIZIONE  
Manifestazione Provinciale per classi “ Nessuno escluso” 

 FLAG FOOTBALL A SCUOLA 
ANCONA 4 APRILE 2019 

Da inviare a  
direzione_marche@istruzione.it    e p.c. uefs.an@istruzione.it 

 
Istituto______________________________________________________  

 
         

Classe _______      sez.________ 
 

N Cognome alunno/a Nome alunno/a Anno nascita 
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Il Dirigente Scolastico con la presente dichiara: 
- che tutti gli alunni in elenco sono iscritti e frequentanti nell’a.s. 2018-19  la scuola  e  sono in possesso del 
certificato di idoneità all’attività non agonistica ai sensi del D.M. 24.04.2013 modificato dall’art. 42 bis della L. 
9.08.2013 N.98 di conversione del D.L. n.69/2013 ; 
- di concedere l'autorizzazione al Comitato Organizzatore  ad utilizzare fotografie, nastri, video, immagini, per 
qualsiasi legittimo utilizzo senza remunerazione;  
- di aver acquisito dai genitori/tutori (o dall’interessato se maggiorenne) il consenso al trattamento dei dati 
personali  secondo quanto previsto dal D.Lgs. 196/2003, e di aver predisposto l’informativa preventiva nel caso 
di trattamento dei dati sensibili. 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

__________________________________________ 

Docente/i accompagnatore/i Indirizzo @ n° cellulare 
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