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Prot. (v. timbratura in alto)       Venezia, (v. timbratura in alto) 

 
 

Ai Dirigenti delle Istituzioni scolastiche di istruzione 
secondaria di II grado del Veneto 
 

Ai Docenti Referenti provinciali EMFS presso gli 
UU.SS.TT. del Veneto” 

 
E p.c. Ai Dirigenti degli UU.SS.TT. del Veneto 

Ai Dirigenti tecnici dell’USR Veneto 

All’Assessore allo Sport della Regione Veneto 

Al Presidente del C.R.V. del C.O.N.I. 

Al Presidente del C.R.V. del C.I.P. 

All’Assessore allo Sport del Comune di Padova 

Ai delegati dei C.O.N.I. Point del Veneto 

Al Presidente del CUS Padova 

 
 

OGGETTO: II Trofeo Licei Scientifici ad indirizzo Sportivo del Veneto - Martedì 21 maggio 2019, 

sede CUS , via Jacopo Corrado 4, Padova 
 
 Con riferimento alle finalità ordinamentali specifiche dei Licei Scientifici ad indirizzo Sportivo 
(Li.S.S.), istituiti con apposito regolamento DPR n. 52 del 07/03/2013 ed in applicazione della 
convenzione stipulata tra USR Veneto, Regione del Veneto, CONI e CIP,  con le finalità di 

 

 contribuire ad implementare a livello regionale una sana e permanente educazione alla pratica 
sportiva, favorendo l’acquisizione di corretti stili di vita tra i giovani; 

 promuovere con enti e federazioni attività formative per gli studenti, e contestualmente favorire e 
sostenere le progettualità scolastiche anche strutturate con modalità mutuate dall’associazionismo 
sportivo; 

 promuovere e diffondere la pratica sportiva e le eccellenze, attraverso attività didattiche in grado 
di privilegiare la pluralità delle competenze ed attitudini degli studenti praticanti attività sportive;  

 valorizzare le competenze acquisite dagli studenti anche attraverso esperienze di collaborazione 
tecnico-organizzativa alle manifestazioni sportive interscolastiche, 

 
si comunica che la Rete dei Licei Sportivi del Veneto organizza il II Trofeo dei Licei Scientifici ad 
indirizzo Sportivo che si svolgerà 

Martedì 21 maggio 2019 

presso la sede del CUS, via Jacopo Corrado 4, Padova 
 
La manifestazione  a carattere promozionale costituisce un significativo momento di condivisione dei 
percorsi formativi realizzati dai i licei ad indirizzo sportivo insistenti sul territorio regionale. 
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INDICAZIONI TECNICHE 

Il programma tecnico, elaborato dai docenti degli istituti che compongono la Rete dei LiSS, prevede:  

A. MEETING DI ATLETICA (vortex, lungo e corsa m. 600) 

B. TORNEO DI CALCIO A 6  

C. TORNEO DI BASKET 3x3  

Le rappresentative di ogni liceo saranno organizzate in squadre miste, composte da studentesse e 
studenti  frequentanti i primi tre anni di liceo. 

Ciascuna delle specialità di gara porterà al conseguimento di un punteggio, corrispondente alla posizione 
ottenuta in classifica.  
Risulterà vincitrice la squadra che avrà totalizzato il minor punteggio complessivo sommando le 3 
specialità di gara (A, B e C). 
 
PROGRAMMA:  

Ore 08.30 ritrovo 

ore 09.00 atletica e calcio a 6 

ore 11.00 atletica e basket 3x3 

ore 13.30 comunicazione classifica finale e premiazioni 

ore 14.00 termine della manifestazione 

 
Il programma potrà subire variazioni in base al numero delle iscrizioni e di altra eventuale esigenza di 

carattere tecnico-organizzativo. 
 
ISCRIZIONI E INFORMAZIONI: 

Per ogni ulteriore indicazione è possibile contattare il prof. Stefano Borgo del Liceo “Galileo Galilei” di Dolo 
(VE), scuola capofila della Rete LiSS del Veneto: 

 indirizzo e-mail lsgalilei@liceogalileidolo.gov.it 
 tel.  041 411516 

 
 
 
 
 

IL DIRETTORE GENERALE  
Augusta CELADA  

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
 Codice dell’Amministrazione digitale 

 e norme ad esso connesse 

 
 
 
 

 
Il Coordinatore Regionale di EMFS 

Monica Magnone 
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