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Genova (vedi segnatura) 

 
A tutti gli Istituti Comprensivi di Genova e Provincia 
Ai Docenti referenti Motoria 

 
OGGETTO: Campionati Studenteschi 2019  Manifestazione  GIOCHI DI PRIMAVERA per scuole secondarie 

primo grado e ultima classe scuola primaria – Venerdì 24 maggio al Porto Antico di Genova 
 

Si comunica che vengono indetti i GIOCHI DI PRIMAVERA quale manifestazione scolastica nell’ambito 
del progetto Stelle nello Sport in occasione della Festa dello Sport in programma venerdì 24 maggio 2019 
presso l’area del Porto Antico di Genova. 

Potranno partecipare tutti gli alunni/e iscritti alle classi prime delle Scuole Medie di primo grado 
(compresi gli anticipatari) e gli alunni delle scuole primarie classi quinte (e anticipatari) 

Le gare ed i tornei previsti saranno i seguenti e saranno validati come progetto sportivo per la categoria 
ragazzi. 

- Basket 3c3 

- Volley S3 

- Tiro con l’arco 

- Calcio a 5 

- Corsa veloce ( “il più veloce della città”) 60 mt piani 

- Sport di combattimento (karate, judo, lotta) 

- Badminton 

- Hockey 

- Ginnastica  

 

 Al termine delle gare verranno resi pubblici i risultati ed effettuate la consuete premiazioni degli 
studenti sul palco della Festa dello Sport in piazzale Mandraccio.   

Si invitano tutte le scuole interessate a mandare la propria adesione alla mail 
educazionefisica.liguria@istruzione.it entro giovedì 2 maggio 2019 specificando gli sport scelti e se 
partecipanti con i ragazzi, le ragazze o entrambi. 

In ogni spazio sarà garantita  l’assistenza alle gare con personale qualificato e studenti di Scienze Motorie 
che seguirà lo svolgersi dei tornei previsti. 

L’arrivo delle scuole per le ore 8.30 in piazzale Mandraccio dove verranno rilevate presenze e date tutte le 
indicazione in merito alle discipline scelte e l ’inizio delle gare è previsto intorno alle ore 9.00   
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Ogni scuola potrà iscrivere fino a due squadre per ogni disciplina di squadra ed un massimo di 6 
atlete/atleti per le discipline individuali.  

Il regolamento seguirà quello dei campionati studenteschi rivolte alle scuole di primo grado con le eventuali 
variazioni sul tempo e sulle modalità di gioco utili per la categoria ragazzi. 

Le premiazioni interesseranno chi avrà conseguito i migliori risultati, ma anche la scuola che avrà 
partecipato con il maggior numero di alunni/e nonché  quella che terrà un comportamento esemplare in 
campo e fuori attraverso il premio fair play di Stelle nello Sport e Panatlhon. 

Si ricorda che in caso di avverse condizioni atmosferiche alcune gare potrebbero essere sospese. 

          

Il Coordinatore Regionale Ed.Fisica e Sportiva Liguria                      Il Dirigente ufficio Terzo 

            Prof. Pierpaolo Varaldo                                                                  Alessandro Clavarino 
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