“UN GIOCO DI SQUADRA PER UN TIFO AUTENTICO”
10 ottobre 2011 presso l'Auditorium della Provincia di Treviso

INIZIATIVA PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO
In occasione del convegno “Un gioco di squadra per un tifo autentico”, (nell'ambito del
progetto “Tifiamo insieme: i Draghi – scuola di tifo corretto, scatenato e creativo”), che si svolgerà
presso la sede della Provincia di Treviso in data LUNEDì 10 OTTOBRE 2011, sarà organizzato un
incontro in plenaria rivolto agli alunni delle Scuole Secondarie di Primo Grado della Provincia di
Treviso.
In questa occasione gli alunni avranno la possibilità di:
• incontrare e confrontarsi con giocatori, delle prime squadre trevigiane;
• incontrare e confrontarsi con arbitri di diverse discipline e categorie;
• incontrare e confrontarsi con le forze dell'ordine preposte a garantire la sicurezza in
occasione degli eventi sportivi;
• porre le proprie domande riguardanti il tifo corretto e il gioco di squadra;
• sperimentare alcune attività di tifo corretto, scatenato e creativo;
• visitare l'”atelier delle best-practice” che ospiterà altri progetti sul tifo corretto attivi in Italia;
• raccogliere materiale a disposizione dai soggetti coinvolti nella rete costituita per il
convegno (Federazioni Provinciali di Volley, Rugby, Calcio e Basket; sezioni Provinciali
degli arbitri delle 4 discipline; CONI; Ufficio Scolastico Provinciale; Questura di Treviso)
La possibilità di incontrare tutti gli attori dell'evento sportivo permette di avere diversi punti di vista
rispetto al significato che ha mettere in atto comportamenti corretti in contesti aggregativi sportivi.
L'incontro ha l'obiettivo di ragionare e confrontarsi sul tema del comportamento corretto in
occasione di eventi sportivi al fine di valorizzare l'importanza di assistere ad eventi sportivi dal vivo
per aumentare la passione sportiva e supportare, in modo corretto e creativo, la propria squadra
del cuore. A tal fine sarà messo a disposizione, delle classi che parteciperanno, un video che potrà
essere da stimolo per elaborare delle domande (5 a classe) che saranno sottoposte agli ospiti
dell'incontro.
L'incontro è aperto a circa 250 studenti (circa 10 classi) della Provincia di Treviso e la
partecipazione è subordinata alla data di presentazione della domanda attraverso l'apposito
modulo. Una volta raggiunto il numero di posti disponibili non si potranno accettare ulteriori
richieste.
Le attività inizieranno alle ore 09:00 per concludersi entro le ore 12:00 presso la sede della
Provincia di Treviso.
Segreteria organizzativa

Comunica scs ONLUS via Galvani, 21/III° 31020 – Villorba (TV)
tel. 0422/272569 fax. 0422/432745 cell. 348/0006359 e-mail: info@draghitreviso.it

A tutti i partecipanti sarà consegnato un gadget della manifestazione.
PROCEDURE PER LE SCUOLE SECONDARIE DI PRIMO GRADO

1. CONSEGNARE, ENTRO IL GIORNO 20 SETTEMBRE 2011, IL MODULO DI ADESIONE
2.
3.
4.
5.
6.

(all. 1);
RITIRARE IL DVD CON IL VIDEO E L'ELENCO DELLE DOMANDE STIMOLO;
VISIONARE IL DVD CON LE CLASSI CHE PARTECIPERANNO ED ELABORARE 5
DOMANDE DA PORRE AGLI OSPITI DELL'INCONTRO;
INVIARE LE DOMANDE, ENTRO IL GIORNO 30 SETTEMBRE 2011, ALLA SEGRETERIA
ORGANIZZATIVA (all. 2);
SELEZIONARE 3 STUDENTI CHE PORRANNO PERSONALMENTE LE DOMANDE IN
OCCASIONE DELL'INCONTRO;
RACCOGLIERE LE LIBERATORIE DEI GENITORI DEGLI ALUNNI PER POTER FARE
FOTOGRAFIE E FILMATI IN OCCASIONE DEL CONVEGNO (all. 3)

La segreteria organizzativa provvederà a contattare personalmente gli insegnanti referenti per:
• accordarsi sulla consegna del materiale (DVD ed elenco domande generale);
• comunicare tutte le informazioni relative agli orari del servizio di trasporto e le modalità
organizzative in sede di convegno;
• raccogliere le domande della scuola e i nominativi degli studenti che le leggeranno.

Segreteria organizzativa

Comunica scs ONLUS via Galvani, 21/III° 31020 – Villorba (TV)
tel. 0422/272569 fax. 0422/432745 cell. 348/0006359 e-mail: info@draghitreviso.it
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all. 1 - MODULO DI ADESIONE
DA INVIARE ENTRO IL GIORNO 20 SETTEMBRE 2011
VIA e-mail: info@draghitreviso.it o fax: 0422/432745
Scuola:
Insegnante referente:
Telefono:

Fax:

E-mail:
Indirizzo:
Classi aderenti (max 2)
n. alunni (specificare per ogni classe)

cl. 1:

cl. 2:

n. insegnanti accompagnatori (specificare per ogni

cl. 1:

cl. 2:

classe)

Richiesta servizio di trasporto

(gratuito solo per le

scuole raggiungibili dal servizio BUS ACTT)

sì

no

Richieste particolari (ad es. orari particolari di rientro,
necessità per gli alunni...)

Data: ____/___/2011
Firma
_____________________________

Segreteria organizzativa
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all. 2 - DOMANDE
DA INVIARE ENTRO IL GIORNO 30 SETTEMBRE 2011
VIA e-mail: info@draghitreviso.it o fax: 0422/432745
Scuola:

Insegnante referente:

Telefono:

Fax:

E-mail:
Scrivere la domanda specificando a chi è rivolta G (giocatori) A (arbitri) FO (Forze dell'ordine)

DOMANDA 1:

G
A
FO

DOMANDA 2:

G
A
FO

DOMANDA 3:

G
A
FO

DOMANDA 4:

G
A
FO

DOMANDA 5:

G
A
FO

Data: ____/___/2011
Firma:_________________________________
Segreteria organizzativa
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tel. 0422/272569 fax. 0422/432745 cell. 348/0006359 e-mail: info@draghitreviso.it
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all. 3 – LIBERATORIA FOTO E VIDEO
DA RACCOGLIERE PER TUTTI GLI STUDENTI PARTECIPANTI E DA
CONSEGNARE IN BUSTA CHIUSA CON IL NOME DELLA SCUOLA E
DELL'INSEGNANTE REFERENTE ALL'ACCOGLIENZA DELL'EVENTO
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL T.U. 445/2000
Il

sottoscritto

___________________________________________

__________________

il ______ /______ / _______

Nato

a

Residente nel Comune

di________________________ Prov ______ genitore (o legale rappresentante, tutore e simili) di
______________________________________
DICHIARA
di permettere che il/la proprio/a figlio/a venga fotografato/a da collaboratori della Cooperativa
Comunica per poter produrre supporti video o fotografici al solo fine di documentare e promuovere
(attraverso pubblicazioni, volantini e documenti video sul sito web) l'attività del progetto “Tifiamo
insieme – i Draghi: scuola di tifo corretto, scatenato e creativo”, realizzato in collaborazione con la
Provincia di Treviso.
AUTORIZZO
□
Data _____________

Segreteria organizzativa

NON AUTORIZZO
□
Firma (per esteso)________________________________
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