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       Prot.  531                Bari, 15 novembre 2012 
 

             Ai Dirigenti Scolastici  
                                                                tutte le Istituzioni scolastiche 

             della Puglia 

  

     OGGETTO: Progetto CONI Puglia Stars – a.s. 2012-2013 

 

Gentile Dirigente, 

il progetto CONI Puglia Stars si propone di promuovere le discipline sportive 
nel mondo della scuola con l'obiettivo di incrementare in modo significativo la 
pratica costante dello sport e la frequentazione assidua degli impianti sportivi.  

Il progetto CONI Puglia Stars, - promosso dal CONI Puglia d’intesa con 
l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, in collaborazione con Banca Popolare 
di Puglia e Basilicata (sponsor ufficiale dell’iniziativa) - ha permesso a migliaia di 
studenti di numerosi Istituti scolastici pugliesi di ogni ordine e grado di essere 
coinvolti in manifestazioni, dimostrazioni sportive e corsi curati da istruttori 
federali. 

Il successo riscontrato dal progetto in questi anni, ci rende lieti di informarLa che 
è in corso l’organizzazione delle attività e degli eventi per quest’anno scolastico, al 
fine di coinvolgere un numero sempre più crescente di studenti in attività 
sportive. 

Perché aderire? 

Il progetto CONI Puglia Stars permette di: 

- creare un contatto diretto tra la scuola e il mondo sportivo (impianti, 
società sportive, istruttori federali, etc.)  

- farsi supportare nella realizzazione di attività sportive “su misura” della 
scuola e dei propri studenti 

Quali attività si possono realizzare nelle scuole? 

Lo staff del progetto CONI Puglia Stars offre a ciascuna scuola aderente 
all’iniziativa la possibilità di “portare lo sport” agli studenti, secondo le modalità 
indicate da ciascuna realtà scolastica. 

1.Volete far provare una disciplina sportiva agli studenti? 

Sulla base delle caratteristiche proprie di ciascuna disciplina sportiva e delle 
palestre scolastiche è possibile realizzare delle dimostrazioni di istruttori federali, 
direttamente presso la sede dell’Istituto scolastico. In particolare, il progetto CONI 
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Modulo di manifestazione di interesse alle attività 
PROGETTO CONI PUGLIA STARS – a.s. 2012/2013 

 
Scuola: ____________________________Comune: ___________________________ 
Nell’ambito delle iniziative del progetto CONI Puglia Stars saremmo interessati a 
ricevere ulteriori informazioni su:  
 
O Prove sportive  
Disciplina 1: ________________________________classe ________n. alunni_______ 
Da svolgersi nel periodo: ________________________________________________ 
Disciplina 2: ________________________________classe ________n. alunni_______ 
Da svolgersi nel periodo: ________________________________________________ 
 
O Mini-corsi (per un min. di 10 alunni, 10 lezioni per il costo di 12 euro per studente): 
Disciplina 1: __________________________________________________________ 
Da svolgersi nel periodo: ________________________________________________ 
 
Disciplina 2: __________________________________________________________ 
Da svolgersi nel periodo: ________________________________________________ 
 
Disciplina 3: __________________________________________________________ 
Da svolgersi nel periodo: ________________________________________________ 
 
 
Si precisa che le attività sportive potranno essere realizzate presso le palestre scolastiche 
(o altri spazi individuati dalla scuola) in orario curriculare o extracurriculare (sulla base 
delle richieste della scuola e della disponibilità degli Istruttori federali). 
Per lo svolgimento delle attività sportive (aspetti amministrativi e liquidazione compensi 
degli istruttori) verrà redatta apposita convenzione con l’Istituto scolastico. 
 
NOME DEL REFERENTE: _____________________________________________ 
RECAPITO TELEFONICO (scuola): ______________________________________ 
Da contattare preferibilmente nei giorni: _____________________________________ 
Dalle ore __________________ alle ore ________________________ 
 
RECAPITO TELEFONICO (cellulare): _____________________________________ 
Da contattare preferibilmente nei giorni: _____________________________________ 
Dalle ore __________________ alle ore ________________________ 
 
Data,         Firma e timbro della scuola 
 
              _________________________ 
 
 
 
Da trasmettere via fax 080 5822692                                                     
e-mail: segreteria@conipuglia.it  
OGGETTO: Manifestazione d’interesse progetto CONI Puglia Stars 


