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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Veneto
UFFICIO VIII - AMBITO TERRITORIALE DI VICENZA
Borgo Scroffa, 2 – 36100 Vicenza

Protocollo e data come da stringa in alto

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Istituto Comprensivi e Istituti Superiori
della provincia di Vicenza

Oggetto: “Galà del Calcio Triveneto”, lunedì 12 novembre 2018 – concorso giornalistico per gli studenti degli IC e delle Sc.
Superiori.

L’Associazione Italiana Calciatori, in collaborazione con l’Ussi, organizza la 18^ edizione del “Galà del Calcio Triveneto” in
programma lunedì 12 novembre 2018 p.v. al Teatro Comunale di Vicenza (dalle ore 10.30 alle ore 12.30).
Scopo della manifestazione è quello di premiare i migliori calciatori delle squadre trivenete dei campionati professionistici per la
stagione sportiva 2017/18; altri riconoscimenti saranno assegnati anche al miglior allenatore, al miglior arbitro, al miglior
giocatore di calcio a 5 nonché alla migliore calciatrice di serie A.
Saranno presenti alla manifestazione il Presidente dell’Aic Damiano Tommasi, il Presidente Onorario avv. Sergio Campana, che
dibatteranno con gli studenti sui temi più attuali dello Sport e del Calcio. Visti i successi delle precedenti edizioni della
manifestazione, l’AIC ha deciso di bandire anche quest’anno, abbinata alla manifestazione del 12 novembre, il tradizionale
concorso giornalistico riservato agli studenti delle classi terze della scuole medie inf. e degli istituti superiori; i ragazzi sono
invitati a comporre un articolo giornalistico prendendo spunto dalle seguenti tracce:
1) "L 'amore per il calcio è un sentimento che unisce (e divide )molti ragazzi all'interno del panorama sportivo più ampio del
nostro paese. I calciatori sono modelli di cui i giovani vorrebbero poter adottare lo stile di vita ,l 'aspetto economico del calcio
coinvolge tutti gli strati della società italiana e la domanda "di che squadra sei ?", è una delle prime che i bambini si rivolgono
quando vogliono fare amicizia "
Come vedi la vita di un calciatore ,di sacrifici ,di tanto lavoro ,sudore , allenamenti ,oppure di comodità ,fama e successo ?
Struttura il tuo elaborato sotto forma di testo argomentativo.

2) Non è facile attirare l 'attenzione del pubblico italiano su uno sport diverso dal calcio . Se poi a praticarlo è una donna ,
l'impresa
sembra quasi impossibile .Secondo te ,il ruolo della donna nello sport , oggi è cambiato ?
Esponi le tue considerazioni anche sulla base della tua esperienza di sportivo /a .

3) "Vietato dire non ce la faccio ...." "Mi hanno regalato un sogno ...." "Volevo solo pedalare ...Ma sono inciampato in una
seconda vita , ancora più bella " Tre libri , per tre meravigliose frasi , scritte rispettivamente da Nicole Orlando ,Bebè Vio e Alex
Zanardi:, Per loro la diversità è stata una grande spinta e una grande forza , perchè hanno raggiunto ,oltre a meriti sportivi ,
anche la vittoria più bella ,ossia la gioia di vivere e apprezzare ogni istante .
A tuo parere, lo sport può quindi essere un momento di inclusione partecipata,, anche per i ragazzi diversamente abili , un utile
strumento per l 'integrazione e arricchimento per tutti gli altri ?
Esponi le tue considerazioni e riflessioni personali
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Ogni studente potrà partecipare singolarmente (non sono ammessi lavori di gruppo).
Gli elaborati dovranno essere contenuti al massimo in due cartelle di trenta righe, inviati – improrogabilmente entro il giorno 6
novembre 2018 - in formato PDF a questo Ufficio – usp.vi@istruzione.it
Una apposita commissione, composta da giornalisti sportivi e rappresentanti dell’AIC, valuterà gli elaborati pervenuti, che
saranno premiati nel corso della manifestazione del 12 novembre 2018. – I lavori degli studenti vincitori verranno pubblicati su Il
Giornale di Vicenza.
Gli Istituti che desiderano essere presenti alla cerimonia con alcune scolaresche, sono pregati di comunicare l’adesione sempre
entro il giorno 6 novembre 2018 all’UAT di Vicenza, segreteria del Dirigente; saranno fornite indicazioni sulle modalità di
trasporto degli studenti, assicurato con automezzi SVT messi gratuitamente a disposizione dell’AIC.

Il Dirigente
Dr. Roberto Natale
(documento firmato digitalmente)
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