PROGETTO SOSTENUTO DA

ANNO 2014-2015
PREMESSA

Il Progetto “SPORTIVA-mente”, ideato e sviluppato dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Padova e Rovigo e coordinato negli ultimi quattro anni dalle
Delegazioni Provinciali Coni di Padova e Rovigo in collaborazione con il Coni
Veneto, per l’anno sportivo 2014-2015 è stato attivato su tre filoni di attività:
1. interventi a sostegno dell’attività sportiva giovanile con assegnazione di
buoni acquisto di materiale sportivo;
2. interventi nelle scuole e promozione della cultura dello sport, finalizzati alla
realizzazione dell’attività motoria qualificata nelle scuole primarie delle
province di Padova e Rovigo;
3. per quest’anno, sia per dare nuovo impulso al progetto stesso ed evitare
reiterazioni di mezzi, modi e obiettivi che, soprattutto, per venire incontro
ai nuovi bisogni del mondo dello sport, apre una nuova linea di intervento
specificatamente dedicata all’impiantistica sportiva. Verrà offerta la
possibilità di realizzare opere edili di ampliamento, ristrutturazione o lavori
di manutenzione straordinaria (gli interventi di manutenzione straordinaria
generalmente sono quelli concernenti la realizzazione di opere e modifiche
per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici esistenti e la
realizzazione e l’integrazione di servizi igienico sanitari e impianti tecnologici)
degli impianti sportivi delle provincie di Padova e Rovigo, tutti interventi che
in questo momento, gli Enti proprietari delle strutture difficilmente sono in
grado di sostenere.
Questa tipologia di intervento sarà gestita direttamente dalla Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo attraverso uno specifico bando, che
la Fondazione si riserva di emanare successivamente alla pubblicazione
del presente regolamento.
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L’accordo gode dell’approvazione del Coni Nazionale e ha l’egida di quello
Regionale che fungerà da organismo di coordinamento e riferimento per la parte
amministrativa.
Il progetto complessivo è sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di
Padova e Rovigo, con 1.500.000 euro così ripartiti:
- 1.000.000 euro alla provincia di Padova
- 500.000 euro alla provincia di Rovigo
Che saranno così assegnati:
Padova:
- 250.000 euro per l’assegnazione di buoni acquisto di materiale sportivo
- 150.000 euro per le attività riferite al progetto “Scuola Sport”, dedicato
alla Scuola Primaria
- 600.000 euro per contributi finalizzati alla miglioria degli impianti sportivi
Rovigo:
- 125.000 euro per l’assegnazione di buoni acquisto di materiale sportivo
- 75.000 euro per le attività riferite al progetto “Scuola Sport”, dedicato
alla Scuola Primaria
- 300.000 euro per contributi finalizzati alla miglioria degli impianti sportivi
In allegato:
Allegato 1 - Regolamento che prescrive le modalità di presentazione delle
domande di contributo da parte delle Società ed Associazioni sportive giovanili
valide per l’anno sportivo 2014/2015.
Le Delegazioni Provinciali Coni effettueranno l’analisi istruttoria delle richieste
pervenute, sottoponendo quindi le domande all’insindacabile giudizio di una
Commissione appositamente costituita, come indicato in seguito.
Allegato 2 - Linea di intervento progetto “Scuola Sport”
Gli obiettivi del progetto “Scuola Sport” saranno ricercati con progetti dedicati e
svolti in sinergia con il mondo della scuola, in particolare, e saranno di supporto e
affiancheranno quelli già attivati dal Coni e dal Ministero.
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REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE
SOCIETÀ SPORTIVE DELLE PROVINCE DI PADOVA E ROVIGO
A SOSTEGNO DELL’ATTIVITÀ GIOVANILE E PROMOZIONALE
ANNO 2014-2015
FINALITÀ DEL PROGETTO

Le finalità del presente regolamento riguardano la definizione delle modalità
per l’assegnazione di contributi (buoni acquisto materiale) alle Associazioni
e Società Sportive Dilettantistiche, operanti nel settore giovanile, a sostegno
dell’attività giovanile promozionale svolta dalle stesse. Saranno quindi sostenute
le Associazioni e le Società sportive dilettantistiche, operanti nei settori giovanili
delle province di Padova e Rovigo, che presenteranno domanda secondo il
presente regolamento ed in linea con il raggiungimento degli scopi fissati dal
Progetto “Sportiva-mente”.
Per attività sportiva giovanile si intende quella rivolta ai giovani Under 18.
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REQUISITI
DI AMMISSIONE

Saranno ammesse alla presentazione delle domande di assegnazione di buoni
acquisto di materiale sportivo, attrezzature sportive e materiale sanitario ad uso
sportivo, per le Società e le Associazioni Sportive con i seguenti requisiti:
- essere iscritte ed affiliate alle “FSN” (Federazioni Sportive Nazionali), alle
DSA (Discipline Sportive Associate) ed agli “EPS” (Enti di Promozione
Sportiva) riconosciuti dal Coni ed al “CIP” (Comitato Italiano Paralimpico) e
che siano regolarmente iscritte al Registro delle “ASD” (Associazioni Sportive
Dilettantistiche) nelle provincie di Padova e Rovigo;
- avere la sede sociale in una nella provincia di competenza;
- svolgere l’attività sportiva nelle provincie di Padova e Rovigo (iscrizioni nei
rispettivi campionati provinciali di competenza);
- avere un settore giovanile attualmente attivo;
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- non essere Società di capitali, escluse le ASD S.r.l. senza fine di lucro, e/o
a carattere “professionistico” (ossia non avere atleti tesserati il cui reddito
primario derivi dalla pratica sportiva);
- saranno escluse dal Bando tutte quelle Società Sportive-ASD che
ricevono già contributi diretti dalla Fondazione e, per la parte acquisto
materiale sportivo, quelle che hanno ricevuto “buoni acquisto materiale”
negli ultimi 2 anni consecutivamente.
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ENTITÀ E VALORE DELLE
ASSEGNAZIONI DEI
BUONI ACQUISTO DI
MATERIALE SPORTIVO

Per l’anno sportivo 2014/2015 saranno assegnati buoni acquisto di materiale
sportivo per le Società con attività giovanile (FSN/DSA/EPS/CIP) e secondo il
seguente schema, di massima:

2/A
Società Sportive

Il livello di assegnazione del buoni per le singole società e associazioni viene
stabilito così come segue:
- fascia Minima per Società Giovanili: buoni di 2.000 (duemila) euro;
- fascia Massima per Società Giovanili: buoni di 4.000 (quattromila) euro.

2/B
Società - CIP

Il livello di assegnazione del buono per le singole società e associazioni “CIP”
viene stabilito come segue:
- fascia Minima per Società Giovanili CIP: buoni di 2.000 (duemila) euro;
- fascia Massima per Società Giovanili CIP: buoni di 4.000 (quattromila) euro.

2/C
Società - Associazioni - EPS

Il livello di assegnazione del buono per le singole società e associazioni “EPS”
viene stabilito come segue:
- fascia Minima per Società Giovanili EPS: buono di 1.000 (mille) euro;
- fascia Massima per Società Giovanili EPS: buono di 4.000 (quattromila) euro.

2/D
Schema di assegnazione dei
buoni acquisto di materiale

Per l’anno sportivo 2014/2015 i buoni saranno assegnati seguendo la
graduatoria specifica e con il seguente schema:
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PADOVA: (solo ASD che non abbiano ricevuto buoni gli ultimi due anni
consecutivi)
Società Sportive FSN-DSA
Totale:
Società - CIP
Totale:
Società/Associazioni - EPS
Totale:

22
60
82

buoni da
buoni da
buoni per

4.000
2.000
208.000

euro
euro
Euro

1
3
4

buono da
buoni da
buoni per

4.000
2.000
10.000

euro
Euro
Euro

5
10
15

buoni da
buoni da
buoni per

2.000
1.000
20.000

euro
Euro
Euro

Totale Generale “buoni” acquisto materiale: n. 101 buoni x €. 238.000
Il 5% c.a. (12.000 euro) del budget destinato ai buoni, sarà a disposizione della
Commissione per “Interventi Speciali” che la Commissione stessa delibererà,
sempre a favore di ASD operanti nel settore giovanile, su richiesta di Federazioni,
DSA, EPS, CIP e/o autonomamente, con particolare attenzione all’ “area disabilità”.
ROVIGO: (solo ASD che non abbiano ricevuto buoni gli ultimi due anni consecutivi)
Società Sportive FSN-DSA
Totale:

8
33
41

buoni da
buoni da
buoni per

4.000
2.000
98.000

Euro
Euro
Euro

Società - CIP
Totale:

1
1

buono da
buono per

2.000
2.000

euro
Euro

Società/Associazioni - EPS

1
3
8
12

buono da
buoni da
buoni da
buoni per

4.000
2.000
1.000
18.000

euro
euro
euro
euro

Totale:

Totale Generale “buoni” acquisto materiale: n. 54 buoni x €. 118.000
Il 5% c.a. (7.000 euro) del budget destinato ai buoni, sarà a disposizione della
Commissione per “Interventi Speciali” che la Commissione stessa delibererà,
sempre a favore di A.S.D. operanti nel settore giovanile, su richiesta di Federazioni,
DSA, EPS, CIP e/o autonomamente con particolare attenzione all’ “area disabilità”.
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E PARAMETRI
3 CRITERI
DELLE ASSEGNAZIONI
DEI BUONI ACQUISTO

DI MATERIALE SPORTIVO
ALLE SOCIETÀ
(FSN - DSA - CIP- EPS)
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3/A
criteri di valutazione
per le società giovanili
(FSN/DSA/CIP/EPS)

- consistenza delle categorie giovanili (numero squadre e tesserati con relativo
elenco federale);
- numero di manifestazioni promozionali (giovanili) a cui si è partecipato e numero
di quelle organizzate direttamente e non per conto di terzi o all’interno di altre
manifestazioni;
- quantità e qualità dei risultati nelle attività di squadra/società ed individuali
(under 18);
- attività svolte nelle Scuole.

3/B
Parametri di valutazione
delle Società Giovanili
(FSN/DSA/CIP/EPS)

- periodo di iscrizione al Registro Nazionale del Coni delle Associazioni e Società
Sportive Dilettantistiche;
- numero dei tesserati delle categorie giovanili (under 18);
- numero delle squadre delle categorie giovanili, per gli sport di squadra (under 18);
- gare federali (under 18) disputate: Promozionali/Tornei/Campionati;
- gare federali (under 18) organizzate: Promozionali/Tornei/Campionati;
- risultati di squadra (per gli sport di squadra) e individuali (per gli sport individuali)
in attività: Provinciali/Regionali /Nazionali (under 18);
- qualità dei settori giovanili (numero e qualificazione operatori);
- collaborazione con le attività della rispettiva Delegazione Coni;
- qualità dei giovani talenti espressi (numero atleti di interesse Federale,
convocazioni a raduni, partecipazione a rappresentative);
- attività in collaborazione con la Scuola: numero di scuole, classi e allievi
coinvolti.

PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE
DELLA SEZIONE DEI
BUONI ACQUISTO DI
MATERIALE SPORTIVO

- Le domande vanno indirizzate alle Delegazioni Provinciali Coni di competenza
(Padova per le Società Padovane e Rovigo per quelle di Rovigo) e dovranno
pervenire alle stesse ed essere protocollate entro il 28.02.2015;
- le domande vanno compilate su apposito modello fornito dai Coni di competenza
e firmate dal legale rappresentante (Presidente) che ne sottoscriverà così la
veridicità dei contenuti;
- ogni ASD potrà presentare una domanda per ogni singola attività Sportiva
Giovanile (FED/DSA/CIP). Le ASD iscritte solamente agli EPS, potranno
presentare una sola domanda cumulativa per tutte le attività;
- nelle domande dovranno essere indicati il numero di iscrizione nel registro delle
ASD tenuto dal Coni; numero di codice di affiliazione alla/e Federazione/i o Ente
di appartenenza (primo ente dichiarato); data di prima ed ultima affiliazione;
ragione sociale, indirizzo, sede sociale, codice fiscale e/o partita iva;
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- le domande dovranno illustrare il percorso sportivo ed i migliori risultati
conseguiti, sia come Squadra/Società che come singoli atleti tesserati.
Le informazioni richieste dovranno essere fornite seguendo rigorosamente
l’ordine indicato nel capitolo “Criteri e Parametri”;
- alle domande dovrà essere allegata la dichiarazione di continuità di attività
della Società e di continuità di rapporto con gli atleti segnalati;
- alle domande sarà allegata copia del rendiconto economico dell’ultimo anno
nonché copia del presente Regolamento firmato per accettazione.

DOMANDE,
5 VALIDAZIONE
ISTRUTTORIA
E VALUTAZIONE

- le domande, compilate su apposito modello fornito dai Coni Provinciali di
competenza, dovranno riportare in calce, pena il non inserimento in graduatoria,
la dichiarazione di “congruità” e “conformità” da parte della singola Federazione
Provinciale di appartenenza (per i dati di competenza Federale - o di EPS o
CIP di appartenenza, secondo quanto previsto dal presente regolamento).
Nel caso di ASD “Polisportive”, per le richieste FSN/DSA le stesse dovranno,
eventualmente, presentare singole domande per ogni attività;
- le Delegazioni Provinciali di Padova e Rovigo, su mandato del Coni Regionale
e Nazionale, predisporranno l’istruttoria delle pratiche e cureranno l’esito delle
stesse, secondo quanto previsto dal presente regolamento;
- le Delegazioni stesse, in sintonia con Coni Veneto e Nazionale, costituiranno
una apposita Commissione che si occuperà della definizione della graduatoria
delle Società, in base ai punteggi previsti dal presente regolamento;
- i punteggi, per ogni criterio e parametro, andranno da un massimo di 10 ad un
minimo di 1 (0 se non dichiarato), secondo la tabella al punto 6 ;
- la Commissione (unica per Padova e Rovigo) sarà così composta:
• il Presidente della Commissione sarà il Presidente del Coni Regionale;
• della Commissione faranno parte di diritto: il Presidente della Fondazione
Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo o suoi Delegati; il Presidente del Coni
Nazionale o suo Delegato e i Delegati Coni delle province di Padova e Rovigo;
• gli altri n. 2 Componenti della Commissione saranno indicati dal Presidente
della stessa, in sintonia con i Delegati Provinciali di Padova e Rovigo, e
saranno individuati tra i Dirigenti sportivi di Padova e Rovigo in ragione di uno
per provincia;
- all’atto della pubblicazione della graduatoria e dell’assegnazione dei buoni
acquisto di materiale sportivo, le Società sportive dovranno risultare in regola
con l’iscrizione al registro delle società e con l’affiliazione;
- in assenza di qualcuno dei requisiti richiesti ed in caso di dichiarazioni
non veritiere o non avvallate dagli Organismi sportivi previsti dal presente
“Regolamento”, le assegnazioni saranno revocate;
- all’atto dell’assegnazione del buoni le Società dovranno presentare al Coni
Provinciale di competenza, entro e non oltre 30 giorni dall’assegnazione, pena
la decadenza dal beneficio, la lista del materiale/attrezzature sportive e/o
sanitarie che chiedono vengano acquistate con l’assegnazione del contributo;
- la quota di contributi non assegnati o revocati, sarà utilizzata a favore di altre
società sportive, nel rispetto della graduatoria generale e secondo le indicazioni
della Commissione.
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NOTE E NORME TECNICHE:

- La scadenza della presentazione delle domande è fissata entro 28.02.2015.
- Le graduatorie saranno ufficializzate, preferibilmente, entro il mese di marzo
2015.
- All’atto della domanda le Società sportive dovranno indicare nome, indirizzo e
recapito del referente onde concordare le verifiche da parte del Coni provinciale.
- All’atto dell’assegnazione del bonus acquisto materiale le Società dovranno
presentare alla Delegazione Provinciale Coni di competenza, entro i termini che
verranno prestabiliti e comunicati, pena la decadenza dal beneficio, la lista del
materiale/attrezzature sportive e/o sanitarie che chiedono vengano acquistate
con l’assegnazione del contributo. Lo stesso vale per i termini di presentazione
anche degli altri documenti.
- All’atto dell’assegnazione del buono acquisto materiale le Società dovranno
presentare alla Delegazione Provinciale Coni di competenza, una dichiarazione
(certificazione) sostitutiva di atto di notorietà (ai sensi art. 47 DPR 445 del
28.12.2000) che specifichi che il materiale sportivo assegnato (borsoni,
magliette, cappellini, etc.) sarà ceduto gratuitamente ai loro tesserati.
- Sarano esclusi dal Bando, per i “buoni” materiale sportivo, tutte quelle
Società Sportive-ASD che hanno già rapporti diretti con la Fondazione o che
hanno ottenuto buoni negli ultimi due anni consecutivamente.
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DI
6 SISTEMA
ASSEGNAZIONE
DEI PUNTEGGI
6/A
Tabella Società/Associazioni
(FED/DSA/CIP/EPS)

Iscrizione Registro Coni:

dal 2013/2014
dal 2011/2012
dal 2009/2010
dal 2007/2008
dal 2006
dal 2005

Affiliazione (FED/DSA/CIP/EPS):

1-5 anni
6-10 anni
11-20 anni
21-30 anni
31-40 anni
41-50 anni
oltre 50 anni

1 punto
2 punti
3 punti
4 punti
5 punti
6 punti
10 punti

Inferiore a 30
da 31 a 50
da 51 a 100
da 101 a 200
oltre 200

1 punto
3 punti
6 punti
8 punti
10 punti

da 1 a 3
da 4 a 6
oltre 6

3 punti
5 punti
10 punti

Settori Giovanili:
Numero atleti – iscritti/tesserati:

Numero squadre:
(M/F in Categorie Under 18,
per i soli Sport di squadra)

Tecnici (istruttori/allenatori):

riconosciuti DSA/
EPS/CAS
Riconosciuti FSN
Isef –Scienze Motorie

N.B.: se persona con più qualifiche segnarne una sola
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0 punti
1 punto
2 punti
3 punti
4 punti
5 punti

1 punto
3 punti
4 punti
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Manifestazioni
Organizzate anni 2013/2014
Promozionali: (under 12)

Federali: (under 18)
(non valide per assegnazione titoli)

Campionati:
Federali (validi per assegnazione titoli)

Partecipazione Attività agonistica
A.S. 2013/2014 (under 18):
(Per ogni squadra del settore giovanile)

da 1 a 3
da 4 a 6
oltre 6

1 punto
2 punti
3 punti

da 1 a 3
da 4 a 6
oltre 6

2 punti
3 punti
4 punti

da 1 a 3
da 4 a 6
oltre 6

2 punti
3 punti
4 punti

Provinciale:
Regionale:
Nazionale:

3 punti
4 punti
5 punti

Per gli sport individuali, valgono la/le squadre che partecipano ai Campionati
di Società (C.D.S.). Sarà valida la classifica generale e non quella delle singole
specialità.
Per gli sport di squadra, la/le squadre che effettivamente partecipano ai
Campionati Federali.
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Risultati dell’attività
Squadra a. s. 2013/2014:

Titoli Provinciali:
Titoli Regionali:
Titoli Nazionali:

6 punti
8 punti
12 punti

N.B.: punteggio totale massimo raggiungibile 100 punti
Sport individuali: titolo di squadra (Campionato di Società – C.d.S.)
Sport di squadra: valgono i titoli ottenuti dalla squadre che effettivamente
partecipano ai Campionati Federali.
Per le discipline sportive che hanno prove individuali, la società dovrà scegliere
se indicare i risultati dell’individuale o della squadra. Se sceglie l’individuale, i
punteggi sono quelli di seguito riportati, altrimenti i punteggi sono quelli sopra
riportati.
Risultati dell’attività Individuale
Titoli a.s. 2013/14:
Titoli Provinciali

1 Titolo
2 Titoli
+ di 2 Titoli

1 punto
2 punti
3 punti

Titoli Regionali

1 Titolo
2 Titoli
+ di 2 Titoli

2 punti
4 punti
6 punti

Titoli Nazionali

1 Titolo
2 Titoli
+ di 2 Titoli

3 punti
6 punti
9 punti

Titoli Provinciali:
Titoli Regionali:
Titoli Nazionali:

1 punto
3 punti
5 punti

Risultati dell’attività
Individuale a.s. 2013/2014:

N.B.: punteggio totale massimo raggiungibile 100 punti
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Collaborazione con attività Coni
Giornata Nazionale dello Sport
(Tuttosport in Prato, per Padova):

Qualità degli Atleti/e:
convocazione a raduni, partecipazioni
a rappresentative Federali)
a. s. 2012/2014:
a livello Regionale:

a livello Nazionale:

Attività svolta nelle Scuole
Continuativamente:
(minimo 6 presenze consecutive
per ogni classe):
Classi coinvolte:

Partecipanti:
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1 anno (2014)
2 anni
3 anni
oltre 3 anni

1 punto
3 punti
4 punti
5 punti

da 1 a 3 atleti/e
da 4 a 6 atleti/e
da 7 a 10 atleti/e
da 11 a 15 atleti/e
oltre 15 atleti/e

2 punti
3 punti
4 punti
5 punti
6 punti

da 1 a 3 atleti/e
da 4 a 6 atleti/e
da 7 a 10 atleti/e
da 11 a 15 atleti/e
oltre 15 atleti/e

3 punti
4 punti
5 punti
7 punti
10 punti

da 1 a 5
da 6 a 15
oltre 16

2 punti
4 punti
8 punti

fino a 100
tra 101 e 200
oltre 200

2 punti
4 punti
8 punti
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Occasionalmente:
(sotto le 6 presenze per ogni classe e
non attività dimostrativa):
Classi coinvolte:

da 1 a 5
da 6 a 15
oltre 16

1 punto
2 punti
4 punti

Partecipanti:

fino a 100
tra 101 e 200
oltre 200

1 punti
2 punti
4 punti

Esperti (docenti/istruttori):

Isef-Scienze Motorie
FSN-DSA
riconosciuti CAS/EPS

5 punti
3 punti
1 punto

N.B. La stessa classe può essere conteggiata in una sola delle due attività.
Aggiornamento
Formazione/Informazione dei Tecnici:
Partecipazione a
“Corsi Federali”/ Coni SRds - EPS
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da 1 a 3
da 4 a 8
da 9 a 15

1 punto
2 punti
5 punti
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LINEA DI INTERVENTO A SOSTEGNO DELL’ATIVITA’ MOTORIA
E SPORTIVA NELLE SCUOLE PRIMARIE DELLE PROVINCIE DI
PADOVA E ROVIGO
ANNO SCOLASTICO 2014-2015
PREMESSA

Come previsto dall’accordo di collaborazione tra la Fondazione Cassa di
Risparmio di Padova e Rovigo ed i Comitati Provinciali Coni di Padova e Rovigo,
uno degli obiettivi da perseguire è rappresentato da “interventi a sostegno
dell’attività motoria e sportiva nelle scuole”. Tale obiettivo si perseguirà come
segue.

OBIETTIVI ED ATTIVITÀ

Negli ultimi anni la tematica è stata affrontata a vari livelli e l’attenzione è stata
rivolta alle fasce d’età corrispondenti alla Scuola Primaria che, storicamente, è
stato il segmento di rado coinvolto.
Il Veneto è stato all’avanguardia nell’individuare questo bisogno e, attraverso
un massiccio investimento economico della Regione, ha avviato il progetto
PiùSport@Scuola, rivolto soprattutto agli alunni delle scuole primarie.
Il Coni Nazionale in sostituzione dell’ “Alfabetizzazione motoria” propone il nuovo
progetto “Sport di Classe” per le classi 3^, 4^ e 5^ della Scuola Primaria,
lasciando libera l’iniziativa a livello locale per implementarlo con le attività per
le classi 1^ e 2^ sostenute da eventuali finanziamenti reperiti in loco. I Coni di
Padova e Rovigo, d’intesa con il Coni Veneto, propongono quindi per il nuovo
anno scolastico 2014/2015 di sostenere, con le risorse messe a disposizione
dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo, l’attività delle classi
1^ e 2^ della Scuola Primaria. Ciò rappresenta la naturale evoluzione di
quest’ultimo progetto, condiviso nella sua filosofia dal MIUR e dal CONI, che ha
trasformato il ruolo dei docenti di educazione fisica coinvolti, da consulenti dei
maestri a docenti-esperti con compiti di gestione frontale delle lezioni.
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ALLEGATO 2
PROGETTO SOSTENUTO DA

BUDGET

Con il presente progetto si intende potenziare e rendere sinergici i vari interventi
ed attività dedicate alla Scuola Primaria con l’intento di ottimizzare le risorse
e sviluppare, il filone “Scuola e Sport”. Il budget destinato a questo filone del
Progetto è di complessivi 225.000 euro, così suddivisi:
PADOVA:
- 135.000 euro per il costo degli esperti che opereranno nelle Scuole;
- 10.000 euro per il reintegro dei Kit didattici e per “Attività a sostegno
della Cultura dello Sport”;
- 5.000 euro per azioni di promozione e visibilità del progetto.
ROVIGO:
- 65.000 euro per il costo degli esperti che opereranno nelle Scuole;
- 5.000 euro per il reintegro dei Kit didattici e per “Attività a sostegno
della Cultura dello Sport”;
- 5.000 euro per azioni di promozione e visibilità del progetto.

METODO

I Coni Provinciali di Padova e Rovigo, in collaborazione e d’intesa con i rispettivi
Uffici Scolastici Territoriali e con il supporto della Fondazione, hanno intenzione
di raggiungere, già in questo anno scolastico, il massimo numero possibile
delle Scuole Primarie delle due provincie, con una proposta di attività motoria
qualificata per tutte le classi 1^ e 2^.
Il pacchetto “Sport e Scuola” Padova-Rovigo 2014/2015 sarà in linea con
l’attuale progetto nazionale “Sport di Classe” e prevede: un monte ore (15/20
per classe) coperto dalla presenza di Operatori “Coni-Miur”; la fornitura di un
Kit di materiale base per l’attività; lo svolgimento di una sola “Festa finale”
provinciale, che rappresenta un importante momento di chiusura e sintesi di
tutta l’attività.
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