
CSI FAENZA con il patrocinio del

COMUNE
DI FAENZA

Ogni anno
1.000 alunni coinvolti

Giunti oramai alla 34 edizione, il progetto rimane 
sempre giovane e frizzante, pieno di entusiasmo 
sia nelle attività che propone che nelle persone 
che lo portano avanti.

A coronamento dell’attività preparatoria svolta 
durante l’orario scolastico, grazie all’intervento di 
tecnici del CSI e alla collaborazione di insegnanti 
e tecnici dell’Atletica 85 Faenza, le classi si incon-
treranno nelle due giornate fi nali dimostrative che 
si disputeranno al PalaCattani. Durante la manife-
stazione, ogni classe parteciperà ai giochi come 
squadra, incentivando così lo spirito di gruppo e 
di collaborazione nel concorrere ad un risultato 
fi nale comune.

Quest’anno il titolo del Giocasport è

“CORRERE PER CRESCERE”

Durante l’anno scolastico, gli alunni saranno aiu-
tati a ragionare sull’importanza della corsa, alla 
base di tutti gli sport e dell’attività fi sica più in 
generale come aiuto nello sviluppo di crescita 
fi sico, psichico e soprattutto relazionale nell’età 
giovanile.
Per consolidare questi concetti, i bambini elabo-
reranno un disegno che sarà poi esposto al Cen-
tro Commerciale “La Filanda” dal 13 al 28 aprile 
2019.
I disegni più signifi cativi saranno premiati.
Tutti i bambini saranno premiati con la medaglia 
2019 il giorno 13 aprile alle ore 17,00 presso 
il Centro Commerciale “La Filanda” via Della 
Costitutizione 28, Faenza.
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PALACATTANI
Giovedì 4 e Venerdì 5 aprile 2019

Un progetto di
educazione motoria

per i bambini delle Scuole Primarie

CORRERE PER CRESCERECORRERE PER CRESCERE

a Faenza dal 1985

In collaborazione con:

Atletica 85 Faenza

Uffi cio Provinciale Scolastico
Ravenna

Istituto Comprensivo “Europa”
Faenza



Giovedì 4 aprile

classi QuinteF.A.I.
facciamo

forza agilità
intelligenza

Gruppi di ragazzi in rappresentanza
di tutte le classi accendono, colorandole,

le Fiaccole dei giochi

1  ACCENSIONE FIACCOLA
2  STAFFETTONE
3  TRAPPOLA
4  CONTA CENTRI

1  ACCENSIONE FIACCOLA
2  PERCORSO A STAFFETTA

(12 per classe)

3  DODGEBALL
(10 per classe)

4  PALLA RILANCIATA
(9 per classe)

  PERCORSO A STAFFETTA

  PALLA RILANCIATA

classi Quarte

GRAN

PREMIO

DELLA FILAND
A

Quelli più signifi cativi
saranno premiati il 13 aprile

La Scuola più atletica sarà premiata
con dotazione tecnica sportiva

CONCORSO

DISEGNO

TECNICA LIBE
RA

NOVITA’

NOVITA’

Squadra

Venerdì 5 aprile




