
 Genova, 6 ottobre 2015 
 
 
Alla cortese attenzione del  

 
Direttore Ufficio Scolastico Regionale Liguria Dott. Rosaria Pagano  
Coordinatore di E.F. E Sportiva A.T. Liguria  Marco Richini 
Presidente del Coni Liguria Vittorio Ottonello 
Presidente Regionale FSI 
Presidente Regionale FID 
Presidente Regionale FIB 
Presidente Regionale FITARCO 
Presidente Regionale UITS 
Presidente Regionale FIG 
Presidente Regionale FIGB.  
Associazione Labyrinth 
Loro Sedi 
 
Oggetto: Sport della mente e di precisione per le classi quinte della Scuola Primaria. 
 
 Il Coni Liguria ed il Coni Genova, con la collaborazione dell’Ufficio Educazione Fi-

sica di Genova e della FIB, della FID, della FSI, della FIG, della FIGB,  dell’associazione 

Labyrinth, della UITS, della FITARCO, organizzano per   

Mercoledì 18 Novembre, alle ore 9.30   
c/o l’Impianto polisportivo dell’ABG “Campi dello Zerbino”  

 
di Corso Montegrappa 130 C/r (g.c.), un incontro con le classi quinte della Scuola Prima-
ria per promuovere i “Giochi e gli Sport della Mente ed alcuni Sport di Precisione”. 
 
(Attenzione: in caso di situazione atmosferiche avverse e/o allerta meteo la manifesta-

zione potrà essere posticipata a mercoledì  25 novembre).   
  
 Il Coni Liguria ed il Coni Genova, consapevoli delle esigenze degli alunni e sensibili 
alle valenze formative che le discipline sportive possono offrire in ambito educativo, hanno 
concordato con le specifiche Federazioni di proporre una mattinata di attività dedicata ai 
ragazzi delle classi quinte della Scuola Primaria. Durante l’incontro i giovani potranno 

avere l’opportunità di valutare le proprie attitudini nell’ambito di questi sport. Posti in situa-

zione ludiche e coinvolgenti, gli alunni potranno rendersi conto: 
 

 della necessità di padroneggiare in modo raffinato l’equilibrio e le condizioni po-
sturali che preludono alla precisione dei movimenti 

 
 della relazione tra respirazione e controllo motorio 
 
 dell’opportunità di una perfetta coordinazione tra l’occhio e la mano per realizzare 

un’armonia motoria che preluda all’efficacia operativa 
 
 Potranno verificare in allegria e in modo partecipato l’opportunità di far precedere 

l’azione dalla riflessione, verificare le proprie capacità mnemoniche e tante altre condotte 

virtuose che sono richieste dalla pratica di queste discipline sportive che possono aiutare il 
fanciullo a crescere nella pienezza delle proprie potenzialità.  
  
 L’obiettivo, ambizioso ma realistico, che ci prefiggiamo è di affiancare gli insegnanti 

e contribuire con lo  sport a sviluppare in modo originale e creativo le capacità psicofisiche 
e relazionali degli allievi.  



 Il percorso formativo si articolerà secondo il seguente programma di massima: 
 
ore  9,15 arrivo degli studenti all’ABG di Corso Montegrappa 
ore  9,30 organizzazione dei gruppi che con i loro insegnanti si distribuiranno tra le diverse 
stazioni di attività secondo le indicazioni preventivamente segnalate 
ore 10,00 primo rotazione degli studenti 
ore 10,30 seconda rotazione degli studenti 
ore 11,00 distribuzione generi di conforto 
ore 11,20 terza rotazione degli studenti 
ore 12,10 quarta rotazione degli studenti 
ore 12,40 chiusura della manifestazione 
 
 Gli esperti delle Federazioni saranno a disposizione degli insegnanti accompagnatori 
per informazioni e consulenze sull’attività proposta. 
 Saranno accolte le adesioni dai diversi Istituti sino al raggiungimento del nume-
ro massimo di alunni consentiti dall’impianto sportivo. 

Impianto Polisportivo  Associazione Bocciofila Genovese Campi dello Zerbino 
Indirizzo: Corso Monte Grappa, 130 C/r., 16137 Genova 

A piedi: 
da P.zza Brignole circa 13 minuti 
 
Con il BUS: 
Da P.zza della Nunziata  prendere il Bus 34 verso Staglieno: dopo sei fermate in 6 minuti 
scendere a P.zza Manin e camminare per 3 minuti fino a Corso Montegrappa 130C/r. 
 
Da P.zza Verdi prendere il bus 49, fermata Magistero davanti ABG. 
 
Da P.zza De Ferrari camminare per 5 minuti fino a P.zza Fontane Marose ; prendere il 34 
e dopo 5 fermate scendere a P.zza Manin e camminare per 3 minuti fino a Corso Monte-
grappa 130C/r. 
 
Contatti:  
Antonio Micillo (Delegato Coni Genova) e-mail: antonio.micillo@gmail.com   
                            Cell. CONI. 3499235532  
Roberto Valle    (C.T.P. Coni Genova) e-mail: valle80@hotmail.it    -    Cell. 347/8460505  
Luca Plutino      (Staff Coni Genova)    e-mail: plutino_luca@yahoo.it - Cell. 340/4140668  

Iscrizioni c/o Coni Point Genova 
Alessandro Lupi (Addetto CONI Point Genova) email: genova@coni.it   


