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Sassari, 21 Marzo 2017 
 
 

Ai Dirigenti Scolastici 

Scuole Secondarie di I e II grado 

Istituti Comprensivi 

Loro Sedi 
 
 
 
 

OGGETTO: Manifestazione “Gioco anch’Io 2017” - attività ludiche adattate per alunni disabili 
delle Scuole Secondarie di primo e secondo grado. 

 
 
 

Il Liceo Artistico Statale “F. Figari” di Sassari, in collaborazione con l’USP di Sassari - Ufficio 

di Educazione Fisica e Ufficio Sostegno alla Persona e Politiche Giovanili, e con il CIP 

(Comitato Italiano Paralimpico) organizza le manifestazioni “Gioco anch’Io 2017” rivolte a 

favorire l’integrazione degli alunni disabili attraverso l’attività sportiva adattata. 

La partecipazione delle squadre alle discipline (calcetto, atletica), è vincolata alla partecipazione 

degli alunni disabili (vedi Regolamento). 

Trattandosi di attività ludiche, non sono previste classifiche di merito e tutti i partecipanti verranno 

premiati alla fine delle manifestazioni. 

Considerata la loro alta valenza educativa, affinché le attività possano avere il massimo rilievo, si 

raccomanda ai Dirigenti Scolastici la massima diffusione della presente circolare soprattutto ai 

docenti di Educazione Fisica e Sostegno. 

Si riportano di seguito le manifestazioni che si svolgeranno: 

http://www.liceoartisticosassari.gov.it/
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CALCETTO 

GIOVEDI 04 Maggio 2017 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 
presso Sporting Club via Milano, 26 – Sassari 

 
Programma 

• si giocherà dalle ore 9.30 alle ore 12.00; 

• al termine delle partite si passerà direttamente alle premiazioni. Saranno premiati tutti i 

ragazzi partecipanti con medaglie in argilla realizzate dagli alunni del Liceo Artistico di 

Sassari. 

• si giocherà su 4/6 campi di calcetto in contemporanea. 

• le gare non hanno carattere agonistico, ma puramente ludico. Le partite si svolgeranno 

su un campo di calcetto regolamentare. 

• il tempo di inizio e fine partita sarà segnalato dagli organizzatori. 

• le scuole, con gli alunni e il personale al seguito possono trattenersi a pranzo presso la 

pizzeria della struttura sportiva col costo di 10 € a persona. (Pizza + bibita + pizza 

dessert). 

 
 
 
Regolamento 

• ogni squadra è composta da 8 alunni/e, di cui 2/3 in situazione di disabilità; 

• ogni squadra deve avere un proprio accompagnatore ufficiale. 

• ogni scuola può presentare fino a sei squadre. 

• si gioca in 6 contro 6, compreso il portiere. I cambi sono liberi, ma in ogni momento deve 

essere sempre in gioco almeno uno degli alunni disabili. 

• la rete è valida se l’alunno disabile partecipa all’azione. 

• non c’è alcun limite di età né di sesso. 

• su ogni campo sarà presente un alunno del Liceo Artistico o un esperto che fungerà da 

arbitro. In caso contrario saranno i gli accompagnatori delle due squadre a organizzarsi per il 

corretto e repentino svolgimento della gara. 



ATLETICA 
 

GIOVEDI 18 Maggio 2017 dalle ore 09.00 alle ore 12.30 presso Stadio 
dei Pini – Sassari 

 
programma 

• le attività inizieranno alle ore 9.30 
• le scuole superiori inizieranno con la staffetta a navetta, le scuole Medie con il percorso. 
• le attività termineranno alle ore 12.00. 
• al termine si passerà direttamente alle premiazioni. Saranno premiati tutti i ragazzi 

partecipanti con medaglie in argilla realizzate dagli alunni del Liceo Artistico di Sassari. 
 
REGOLAMENTO 

 
staffetta a navetta 

• ogni squadra è composta da 6 alunni/e di cui 2 in situazione di disabilità e deve avere un 
proprio accompagnatore ufficiale. 

• ogni scuola può presentare fino a sei squadre. 
• non c’è alcun limite di età né di sesso. 
• la gara si disputa sulla pista di Atletica. Rettilineo antistante la tribuna. 
• ogni partecipante correrà 30 metri e consegnerà il testimone al compagno (vedi disegno). 
• l’ordine di partenza e i cambi sono a discrezione del docente accompagnatore 

 
percorso 

• Il circuito, di cui si allega il disegno, si effettua sul prato centrale. 
• ogni squadra è composta da 6 alunni/e di cui 2 in situazione di disabilità e deve avere un 

proprio accompagnatore ufficiale. 
• ogni  partecipante  può  partire  solo  quando  viene  toccato  dal  compagno  che  termina  il 

percorso. La gara si conclude quando il sesto compagno arriva al traguardo. 
• l’ordine di partenza e i cambi sono a discrezione del docente accompagnatore. 

 
Le schede di adesione, debitamente compilate in ogni loro parte, dovranno pervenire via email al 
Liceo Artistico di Sassari sssd020006@istruzione.it oppure entro e non oltre il giorno 30 Aprile 
2017. Visto il corposo aumento del numero dei ragazzi partecipanti, per una corretta e fluida 
prosecuzione delle attività si raccomanda di inviare le schede di adesione in tempo utile perché non 
potranno più essere accettate le adesioni sul campo. 
Viste  le  caratteristiche  delle  manifestazioni,  è  necessaria  la  collaborazione  di  tutti  i  docenti 
accompagnatori durante il loro svolgimento. 
Per ulteriori informazioni contattare il prof. Allocca Antonio tel. 3281865898. 

 
 
 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Angelo Fara 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/199
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