


Carissimi genitori degli alunni della Scuola Primaria e Secondaria di I° Grado 
dell’Istituto Comprensivo di Spilimbergo, 

DOMENICA 22 SETTEMBRE

si terrà a Spilimbergo l’evento SPORT IN CITTA’ che coinvolge scuola e associazioni 
sportive spilimberghesi per un’intera giornata dedicata alle attività sportive a 
carattere non competitivo rivolte a tutti gli alunni della scuola primaria e 
secondaria di I° grado in una sorta di “campionato” tra le classi.

La manifestazione si svolgerà presso il CENTRO SPORTIVO LA FAVORITA (area 
piscina comunale, campo di atletica, palazzetto, bocciodromo) ed è patrocinata 
dal Comune di Spilimbergo e dalla Pro Spilimbergo 

REGOLAMENTO IN BREVE
Ad ogni alunno viene distribuito a scuola un cartellino di partecipazione sul quale 
riporta nome, cognome e classe di appartenenza. In caso di smarrimento e/o 
mancata consegna l’alunno potrà richiedere il cartellino presso il gazebo 
dell’organizzazione.
Ad ogni attività sportiva praticata, verrà applicato un timbro sul cartellino.
Il cartellino dovrà poi essere consegnato presso il gazebo dell’organizzazione entro 
la chiusura dei giochi che avverrà alle ore 17:00. Lo staff provvederà a 
conteggiare il numero di partecipanti per classe e numero di prove sportive svolte 
da ciascun alunno.
Alle ore 18:00 sarà acclamata la classe vincitrice (quella che avrà cumulato il 
maggior numero di punti in relazione al numero di partecipanti e di quantità di 
prove sportive svolte) e sarà consegnato il relativo attestato.
La consegna dei premi a carattere sportivo per le classi vincitrici di primaria e 
secondaria verrà invece effettuata successivamente a scuola con apposita 
cerimonia. 

IMPORTANTE :

E’ NECESSARIO VENGA PREDISPOSTO UN CARTELLO IDENTIFICATIVO PER OGNI 
CLASSE DA TENERE BENE IN VISTA E SOTTO IL QUALE RAGGRUPPARE GLI 
ALUNNI IN OCCASIONE DELLE PREMIAZIONI SI INVITANO INSEGNANTI E/O 
GENITORI DI OGNI CLASSE AD ADOPERARSI IN TAL SENSO 
IN CASO DI MAL TEMPO LA MANIFESTAZIONE SARA’ POSTICIPATA A DATA DA 
DESTINARSI
durante la manifestazione gli alunni sono affidati alla responsabilità di 
genitori e/o adulti da questi incaricati.
I parcheggi sono situati in via degli Abeti (anello prefabbricati e parcheggio 
ex pizzeria) e nelle laterali di via Favorita.
La piscina sarà aperta dalle 11:00 alle 16,45 per la prova in acqua. Per 
facilitare la gestione, l’ingresso sarà scaglionato (ricordarsi costume, cuffia e 
ciabatte).

Come ha dimostrato il successo delle precedenti edizioni, questa è una grande 
opportunità che vede l’impegno comune dell’Amministrazione Comunale, della 
Pro Spilimbergo, delle Associazioni Sportive e dell’ Istituto Comprensivo  per dare 
l’opportunità ai nostri ragazzi di sperimentare le molteplici discipline sportive 
presenti sul territorio, oltre ad essere per loro un’occasione per sviluppare spirito di 
appartenenza e condivisione di un obiettivo comune con i compagni della 
propria classe. 


