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PRIMA EDIZIONE MUNICIPIADI 
INDIZIONE 
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FASE CURRICOLARE 

  

FASE EXTRACURRICOLARE 

!
• 10 ore per ogni istituto comprensivo (5 ore per il plesso 

della primaria, 5 ore per il plesso della secondaria) !
• Durante le ore curriculari verrà presentato il circuito di 

gara, la spiegazione degli esercizi e la spiegazione 
della staffetta. Verranno illustrati i singoli esercizi, il 
modo corretto di eseguirl i ,  e l ’ordine della staffetta. !

• Gli alunni portatori di bisogni speciali verranno coinvolti in 
vari modi con l’acquisizione di punteggi extra. Qualora non 
siano presenti all’interno del gruppo classe, è possibile 
invitarne a partecipare al massimo 2, selezionati all’interno 
del Plesso a discrezione della Docente di riferimento. (N.B. 
I ragazzi partecipanti dovranno essere ACCOMPAGNATI e 
dovranno partecipare alle prove delle attività in orario 
curricolare.) 

• Come nell’orario curriculare si proseguirà l’allenamento 
per le diverse discipline, cercando di migliorare le 
performance.!

• Tale fase sarà facoltativa e si attiverà previa adesione delle 
classi e disponibilità di area idonea nei diversi plessi.!

• Le fasce orarie dovranno essere contigue al termine delle 
lezioni e le attività saranno inserite nel PTOF.!

• In tale contesto si potrà dare valido aiuto nella 
preparazione della sfilata di apertura, di creazione della 
bandiera e di individuazione dell’inno rappresentativo.!
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• Ad ogni Istituto Comprensivo è stata assegnata una 

macroarea nella quale scegliere la propria nazione di 
riferimento ( Europa, Nord America, Centro America, Sud 
America, Nord Africa, Sud Africa, Asia, Oceania ); la 
macroarea assegnata è specificata in Allegato 1!

• La nazione scelta deve essere la stessa per il plesso della 
Primaria e della Secondaria.!

• Gli alunni devono creare una bandiera della nazione 
scelta.!

• Gli alunni devono creare, cantare e videoregistrare un 
“inno” rappresentativo della nazione scelta.

  

NAZIONE , INNO, BANDIERA 

!
• Modalità di iscrizione:!
• Compilare i file in allegato OBBLIGATORIAMENTE IN 

FORMATO EXCEL e inviarli a  info@sportacademy360.it!
• Gli elenchi dei nominativi devono essere in ordine 

alfabetico. L’ordine indicato negli elenchi DEVE ESSERE 
OBBLIGATORIAMENTE RISPETTATO DURANTE LE 
ATTIVITÀ proposte durante la manifestazione.!

• Cronoprogramma:!
• Consigliamo di stampare i documenti in allegato per 

agevolare il regolare svolgimento delle attività.!
• Ogni classe sarà affiancata da un nostro collaboratore che 

seguirà e sovrintenderà a tutte le fasi.!
• Verrà penalizzata con l’ANNULLAMENTO DEL 

PUNTEGGIO la classe che raggiungerà la postazione con 
2 minuti di ritardo.!

• Location!
• La location consentirà lo svolgimento delle competizioni 

senza dover frazionare le classi, permettendo a tutti gli 
operatori di seguire agevolmente e monitorare i piccoli 
atleti.!

• Le aree dedicate alla fase di “GIOCO” sono il  CAMPO DI 
RUGBY riservato alle attività LUDICHE e il bar interno; non 
è possibile in questa fase sostare o transitare all’interno 
delle aree dedicate alle attività torneistiche.!!!!!

  

MODALITÀ: 

✓ ISCRIZIONE 

✓ CRONOPROGRAMMA 

✓ LOCATION 

!
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CONCORSO “DISEGNA IL TUO 
LOGO” 

  

TRASPORTO IN LOCO -  

PUNTI DI RACCOLTA 

!
• Scadenza 30/01/2018!
• Ogni classe dovrà creare un disegno con incluso il logo 

del municipio!
• Successivamente sarà possibile richiedere il logo a mezzo 

mail!
• Il disegno vincitore verrà utilizzato per promuovere la 

manifestazione su diversi supporti

!!
• I punti di raccolta possono essere passibili di modifiche 

dopo aver valutato le diverse esigenze di docenti e staff 
tecnico.!

• I.C. LARGO CASTELSEPRIO: Largo Castelseprio 11!
• I.C. GOFFREDO PETRASSI: via della Maratona 23!
• I.C. VIA NITTI: Via Civitella d’Agliano snc!
• I.C. PUBLIO VIBIO MARIANO: Via al Sesto Miglio 78/A!
• I.C. KAROL WOJTYLA: Piazzale Giampaolo Borghi!
• I.C. PARCO DI VEIO: Via Fosso del Fontaniletto, 29/B!
• I.C. VIA CASSIA KM 18,700: Via Giuseppe Adami, 34


