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Ai Dirigenti Scolastici
- Istituti di 1^ grado
- Istituti di 2^ grado
- Scuola Primaria
Di Livorno città
E p.c Al Comitato Prov. C.O.N.I.
LORO SEDI
Oggetto: “16° Giornata Regionale dello Sport per tutti” LIVORNO sabato 29 settembre 2012.
Questo Ufficio territoriale con il Comitato Provinciale CONI di Livorno, la Provincia di Livorno, in
collaborazione con il Comune di Livorno, Federazioni, Società Sportive, Associazioni Sportive, organizza la
“Giornata dello sport per tutti”, iniziativa regionale, giunta alla sua 16^ edizione che ha lo scopo di favorire
la pratica sportiva intesa come servizio e come diritto di tutti i Cittadini senza distinzioni di età, condizione
sociale, stato fisico e psichico, razza.
La “Giornata dello Sport per tutti” sarà effettuata a Livorno il giorno:

sabato 29 settembre 2012, dalle ore 9.30 alle 12.30 (per le scuole)e dalle 14.30 alle 18.00 (per
tutti), Rotonda di Ardenza.
Saranno predisposti, a cura delle Federazioni e Associazioni interessate, degli stand, dove tutti i
ragazzi potranno conoscere e provare diverse discipline sportive e giochi, in assoluta sicurezza, con la guida
e assistenza di personale specializzato.
Sono previste: Ciclismo, Equitazione, Tiro con l’arco, Dama, Tennis Tavolo, Pesistica, Danza Sportiva
-Karate, Judo, Pattinaggio, Rugby, Atletica, Vela, Giochi Tradizionali ecc..
E’ previsto un servizio navetta gratuito per le scuole più lontane.
Le classi interessate potranno iscriversi inviando a il modulo A allegato all’indirizzo:
livorno@edfisica.toscana.it , entro e non oltre il giorno venerdì 21 settembre 2012 - .
Assicurazione dei partecipanti: I partecipanti dovranno essere coperti da assicurazione scolastica.
Considerata l’importanza culturale e formativa delle iniziative, si invitano le SS.LL. a favorire la
partecipazione degli studenti.
F.to il DIRIGENTE
Elisa Amato Nicosia
allegati:1- modulo adesione
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