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Oggetto: MIUR-FIGC Progetto “Valori in Rete” Scuola Primaria e Secondaria di 1°/2° Gr. 2015/16
Attività Sportiva Scolastica – Calcio A 5
L’Ufficio III Ambito Territoriale per la Province di Bari/BAT “Coordinamento Regionale Attività Motoria, Fisica e Sportiva”,
prof. Marino Pellico, in riferimento alla nota in oggetto, comunica le seguenti precisazioni:

MIUR-FIGC Progetto “Valori in Rete”
Attività Sportiva Scolastica - Calcio A 5
Iscrizione: Scuola Primaria –

Adempimenti:
Compilare Modulo on-line Sito www.valorinrete.it immettendo e-mai-l

Successivamente arriveranno le credenziali (nome utente e password) per accedere all’ area dedicata

Iscrizione: Secondaria di 1°/2° Sito MIUR www.campionatistudenteschi.it adesione Disciplina Calcio A 5
Comporta: automaticamente e obbligatoriamente la partecipazione al progetto ‘Valori In Rete’ e alla sua Sezione Didattica

Tema:

“Il tifo corretto come forma di rispetto”

Si dovrà contribuire alla stesura (su www.valorinrete.it) di una raccolta di Saperi sui valori positivi del calcio i cui
contenuti saranno sviluppati in collaborazione da tutti coloro che vi hanno accesso.
Il progetto (da sviluppare interamente online) è diviso in:
N° 3 SEZIONI PRINCIPALI OBBLIGATORIE (pena l’esclusione)

che ciascuna classe dovrà obbligatoriamente arricchire con i propri contributi
La sezione Cronaca raccoglie brevi notizie relative ad avvenimenti realmente accaduti che riguardano il tifo nel calcio,
corretto e scorretto, nazionale o internazionale
La sezione Storie di Tifo ospita piccole testimonianze dirette di avvenimenti che rappresentano esempi di TIFO
CORRETTO a cui si è assistito in occasione di un evento calcistico locale, nazionale o internazionale
La sezione Progetti ospita le proposte elaborate dalle classi partecipanti per promuovere un modello di tifo corretto e di
responsabilizzazione delle tifoserie
N° 3 SEZIONI NON OBBLIGATORIE
che ciascuna classe potrà arricchire con nuovi contributi e/o integrazioni a proprio piacimento
Le Coreografie più emozionanti. In questa sezione le classi partecipanti potranno inserire foto ed immagini delle
coreografie più belle ed emozionanti realizzate negli stadi a livello nazionale e internazionale
Glorie del calcio La sezione è una raccolta di pagine dedicate alle “bandiere”, uomini che hanno lasciato un segno
positivo nel mondo del calcio
Glossario del Calcio In questa sezione gli utenti potranno definire uno o più termini legati al mondo del calcio
CLASSIFICA GENERALE

La Classifica Generale, sino alla fase regionale, risulterà da una somma aritmetica del punteggio ottenuto in Classifica
Sportiva (torneo di calcio a 5) e in Classifica Didattica in base alla tabella ufficiale di conversione allegata al progetto
N.B. Nei casi in cui, sommata la Classifica Sportiva con quella Didattica, si verificasse parità fra due Istituti, sarà la classe che
avrà raggiunto il punteggio più alto nella Classifica Didattica ad aggiudicarsi la migliore posizione in Classifica Generale
Il sito www.valorinrete.it diventerà il riferimento del Progetto e sarà attivo dopo lo scadere delle iscrizioni sul sito MIUR
Visita il Sito:www.uspbari.it(Area Motoria) – Circolare N° 45
Docenti interessati (Ed. Fisica, Motoria, Infanzia e Sostegno)
Comunicazione: Coscienza/conoscenza, strumento per una proficua collaborazione con la propria Istituzione Scolastica
E-mail: Coordinamento Regionale “Attività Motoria e Sportiva” marino.pellico.ba@istruzione.it (formato elettronico Word)
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