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                                                   Ai Dirigenti delle Scuole interessate  
 

                                   E.p.c.  Ai Docenti di Educazione Fisica  
       Ai Referenti dell’Attività motorie della scuola primaria  

                                                                            Ai referenti funzione strumentale  BES della scuola   

 Oggetto: Manifestazione  di sport e inclusione IncludiAmo - Sabato 14 dicembre 2019  

Lo scrivente ufficio, il Comitato Italiano Paralimpico Regione Sardegna, il CONI Sardegna, in accordo 
con  la ASD Lido for Fitness, organizzano una giornata di sport e inclusione durante la quale sarà possibile  
cimentarsi in varie discipline sportive. Gli studenti coinvolti verranno invitati a provare le seguenti attività: 

FITET Federazione Tennis Tavolo – Tennis tavolo 

FIB Federazione Bocce – Boccia Paralimpica  

FITarco Federazione tiro con l’arco Sardegna – Tiro con l’arco 

FPICB Federazione Calcio Balilla Paralimpica – Calcio Balilla  

FIGC Federazione gioco Calcio Settore giovanile –  Calcio in spiaggia  

FIT Federazione Italiana Tennis  Settore Beach Tennis - Beach tennis  

FIPAV Federazione Pallavolo settore Sitting Volley – Sitting Volley 

FIPSAS Federazione Pesca sportiva – prove di pesca  

FSSI Federazione sport Sordi Italia - garantirà  il servizio di interpretariato LIS 

L’obiettivo della manifestazione è quello di far di vivere una giornata di sport e solidarietà durante la quale 
dare a tutti gli studenti con disabilità e ai loro compagni in veste di tutor accompagnatori, la possibilità di 
cimentarsi in diverse discipline sportive. Tutto ciò è reso possibile grazie alla preziosa collaborazione dei 
tecnici delle federazioni sportive coinvolte. 

Le scuole potranno aderire alla manifestazione favorendo la partecipazione dei loro studenti con disabilità 
supportati e accompagnati da alcuni loro compagni, possibilmente in rapporto 1 a tre, in modo da formare 
una piccola squadra che potrà partecipare tutta assieme alle prove delle discipline proposte.  
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Se le condizioni metereologiche lo permetteranno alcune attività proposte si svolgeranno all’aperto, nella 
spiaggia dello stabilimento balneare. Se ciò non fosse possibile a causa del mal tempo, ci si concentrerà 
principalmente sulle discipline che si svolgeranno nei locali al coperto, messi a disposizione dalla direzione 
del Lido.  

All’evento potranno partecipare, le scuole primarie e le scuole secondarie di 1° e 2° grado della provincia 
di Cagliari.  

La manifestazione si svolgerà all’interno dello stabilimento balneare del Lido di Cagliari.  

Se il numero delle scuole iscritte dovesse essere eccessivo, l’organizzazione si riserva il diritto di chiudere 
le iscrizioni in anticipo. Farà fede la data di invio dell’iscrizione.  

 

Le scuole che vorranno aderire, dovranno inviare i moduli allegati debitamente compilati e firmati dal 
Dirigente scolastico, esclusivamente via mail allo scrivente ufficio cagliari@educazionefisicasardegna.it  

Il modulo di iscrizione dovrà essere inviato entro sabato 7 dicembre 2019  

 

Programma di massima  

• Ore 09.00 ritrovo delle scolaresche presso stabilimento Lido di Cagliari 

• Ore 09.30 inizio attività gli studenti potranno visitare le varie postazioni sportive  

• Ore 13.00 fine della manifestazione  

In allegato:  

la locandina della manifestazione  

il modulo di iscrizione  

 

Referente territoriale Ufficio Educazione Fisica di Cagliari 

                                                                                                                   


