Ministero dell’ Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per l’Umbria
Coordinamento Regionale Educazione Fisica e Sportiva

1^ EDIZIONE “MINI OLIMPIADI CITTA’ DI TERNI”
Anno scolastico 2017/2018

Campionati Studenteschi per la scuola primaria

Il progetto, sull’esempio di molte scuole europee, nasce dall’idea di promuovere una iniziativa
motorio-ludico-sportivo cittadina che, oltre a evidenziare i valori educativi/formativi dello
sport come strumento di crescita e di espressione individuale e collettiva, sia in grado di
consolidare quel “senso di appartenenza alla propria scuola”, quell’orgoglio di “vestire i colori”
identificativi del proprio Istituto, quel rispetto per l’istituzione scolastica come organismo
aggregante.
A CHI E’ RIVOLTO
Alle alunne e agli alunni delle classi 5^ della Scuola primaria del Comune di Terni.
OBIETTIVI


Conoscere e applicare correttamente le modalità esecutive delle diverse proposte di

giocosport;


Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara,
collaborando con gli altri;



Rispettare le regole nella competizione sportiva;



Saper accettare la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei
confronti dei perdenti;



Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti in relazione
all’esercizio fisico.

ATTIVITA’
A partire dal mese di Gennaio 2018 fino al mese di Maggio 2018, con il supporto di Soc.
Sportive, già operative in alcune scuole del territorio, si inizierà un percorso motorio di
preparazione alle seguenti discipline:
CALCIO 5 - MINI VOLLEY - MINI BASKET
AQUATHLON - CORSA INTEGRATA – NUOTO

SUPPORTER
Società

Referente

Officina Volley
Piscine dello Stadio
Ternana – Unicusano
Terni Triathlon
Union Basket

MARCO UBALDI
MATTEO CORRADO
SILVIO PAOLUCCI
RICCARDO GIUBILEI
PIERPAOLO PASQUALINI

Ogni società interverrà nelle scuole, a supporto della preparazione tecnica per la
manifestazione, relativamente alla propria disciplina.
La prima edizione del progetto si concluderà con una importante manifestazione che si
svolgerà il giorno 6 Giugno 2018 presso gli Impianti delle Piscine dello Stadio e lo Stadio
“L. Liberati di Terni” con il coinvolgimento, per rappresentativa e presenza, degli alunni
delle scuole partecipanti - non è obbligatorio partecipare a tutte

le discipline -

RAPPRESENTATIVE D’ISTITUTO PER DISCIPLINE
CALCIO 5
5 mista (+2 riserve 1M 1F)
MINI VOLLEY
3 mista (+2 riserve 1M 1F)
MINI BASKET
4 mista (2 masch. e 2 femm.) (+2 riserve 1M 1F)
CORSA INTEGRATA
4 masch. e 4 femm. (di cui 2 alunni disabili masch. e 2 femm.)
AQUATHLON (nuota e corri) 4 mista (2 masch. e 2 femm.)
NUOTO
1 masch. e 1 femm. (dorso)
1 masch. e 1 femm. (rana)
1 masch. e 1 femm. (farfalla)
1 masch. e 1 femm. (stile libero)
TOTALE STUDENTI PER RAPPRESENTATIVA N. 38
NOTE TECNICHE
Le partite saranno disputate contemporaneamente su più campi


CALCIO 5: PARTITE DA 15’ con tabellone per la fase eliminatoria (abbinamenti
Stadio L. Liberati
estratti a sorte); semifinale e finale.



MINI BASKET: PARTITE DA 15’ con tabellone per la fase eliminatoria
Parco Piscine dello Stadio
(abbinamenti estratti a sorte); semifinale e finale.



MINI VOLLEY: 1 SET A 15 PUNTI (si ipotizzano raggruppamenti con gironi
Stadio L. Liberati
all’italiana)



CORSA INTEGRATA 600mt. (per ogni concorrente)
Stadio L. Liberati

AQUATHLON: 50mt in vasca e 200mt. di corsa (per ogni concorrente)
Piscine dello Stadio
 NUOTO: 50mt. Piscine dello Stadio (per ogni stile)


ABBIGLIAMENTO DI GARA
Ad ogni partecipante sarà consegnata da parte dell’USR per l’Umbria

- Coordinamento

Regionale di Educazione Fisica e Sportiva - una T-SHIRT con intestazione della scuola (con
un colore distintivo per ogni rappresentativa scolastica).

MANIFESTAZIONE CONCLUSIVA (orario curriculare)
6 GIUGNO 2017
CERIMONIA D’APERTURA: Stadio “ L. Liberati” Terni
-

Sfilata rappresentative con banda musicale
Saluto Autorità
Giuramento Alunni
Alzabandiera
Dichiarazione di Apertura delle “Miniolimpiadi”
Accensione della Fiaccola

PREMIAZIONI Stadio “ L. Liberati” Terni 8 (o Piscine dello Stadio)
Coppe a tutte le scuole partecipanti
Gadget a tutti i partecipanti
Individualisti NUOTO: i primi sei classificati
Individualisti CORSA INTEGRATA: i primi sei classificati
Squadre : le prime tre squadre classificate di ogni disciplina
(CALCIO 5 - MINI BASKET - MINI VOLLEY – AQUATHLON)

