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Oggetto: Progetto FIGC: “In campo a tavola e nella vita” 

 

Si comunica che il Comitato Regionale F.G.C. – LND (Federazione Italiana Giuoco Calcio – Lega Nazionale 

Dilettanti) promuove la campagna di educazione alimentare denominata «In campo a tavola e nella vita», un format 

crossmediale di edutainment dedicato ai temi della corretta alimentazione, del Made in Puglia, della sensibilizzazione nei 

confronti dello spreco alimentare, dell’educazione ad una vita sana e alla pratica sportiva.  

L’obiettivo è quello di contrastare l’obesità infantile e le malattie cardiovascolari connesse, che in Puglia 

colpiscono un bambino su tre, attraverso nuove forme di intrattenimento e giochi interattivi che permetteranno alle giovani 

generazioni di calciatori di “Scegliere da Campioni” . 

 

Il progetto è rivolto a tutti gli studenti delle scuole primarie e degli Istituti secondari di primo grado di tutto il 

territorio regionale.Per le Scuole interessate l’adesione avverrà tramite  compilazione di un form e l’indicazione del 

referente del progetto sulla piattaforma digitale web incampoatavolaenellavita.it . 

 

Il percorso formativo si concluderà  entro il 30 aprile 2021; saranno individuati Istituti vincitori , uno per Provincia, 

tramite regolamento specifico. I premi consisteranno in  materiale sportivo per l’attività motoria, visite didattiche presso 

luoghi o aziende inerenti al progetto ed altro ancora. 

 

Data la valenza formativa, e la promozione sportiva in assoluta sicurezza tramite progetto, si pregano le SS.LL di 

voler dare massima diffusione all’iniziativa. 

 

Per ulteriori informazioni: 

Dott. Francesco Franzoso – coordinatore del progetto. 

Cell.328 8451430 Email: f.grazioso@figc.it -  marketing.puglia@figc.it     

 

 

 

IL DIRIGENTE VICARIO 

Mario Trifiletti 

 

In allegato: Progetto «In campo a tavola e nella vita» 
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