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Genova (vedi segnatura) 

 
A tutte le Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado 
                                                   della Provincia di Genova 
 

 
 
OGGETTO: Festa dello Sport per le Scuole al Porto Antico - Venerdì 24 maggio 2019 
 
 

Si comunica che venerdì 24 maggio 2019 presso l’area del Porto Antico di Genova si svolgerà la 
Giornata dedicata alle Scuole nell’ambito della 15° Festa dello Sport organizzata da Porto Antico e Stelle 
nello Sport. 

Saranno a disposizione delle Scuole Primarie e Secondarie di primo grado numerose aree per la 
pratica di diversi sport con istruttori delle federazioni sportive. 

In particolare  saranno realizzati  alcuni progetti dedicati alle Scuole, ovvero: 

- Giochi di Primavera indetti dal MIUR ufficio Educazione Fisica e Sportiva Genova a cui possono 
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) con programma come da 
circolare allegata 

- Olimpiade delle Scuole: tappa finale del progetto A Scuola di Sport con prove di calcio, basket, 
volley e rugby riservato a classi 1° e 2° della Primaria (dalle ore 9 alle ore 11) e alle classi 3°, 4° e 5° 
Primaria (dalle ore 11 alle ore 13). Iscrizioni alle mail: info@stellenellosport.com e 
catanzano@smartsport.marketing  

- Baby Maratona: corsa promossa da Lions, Uisp e Stelle nello Sport e riservata ai ragazzi delle Scuole 
Primarie con le seguenti batterie. Ore 9,45 batteria per le classi 4° e 5°. Ore 10,00 batteria per le 
classi 3°. Ore 10,20 batteria per le classi 1° e 2°. Ore 10,45 premiazioni.  Iscrizioni alle mail: 
info@stellenellosport.com e studio@avvocatodurelli.it   

 

Tutte le attività a disposizione per le Scuole sono aggiornate sul sito internet del progetto Stelle nello Sport 
all’indirizzo https://www.stellenellosport.com/scuola/ 

Al Porto Antico sarà attivo un servizio di fornitura di acqua gratuita attraverso le fontane installate da Iren 
(plastic free). 

 

          Il Dirigente  

            Alessandro Clavarino 
 
All.ta Circolare Giochi di Primavera                  
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