
CSI FAENZA con il patrocinio del

COMUNE
DI FAENZA

Ogni anno
1.000 alunni coinvolti

Da 32 anni, a Faenza, si svolge il Giocasport, un Proget-
to di Educazione Motoria che offre a tutte le classi quar-
te e quinte delle scuole primarie locali un’occasione di 
aggregazione e confronto sportivo. Il programma pre-
vede per le classi quarte un’attività di consolidamento 
degli schemi motori di base, mentre per le classi quinte 
vengono proposti alcuni giochi sportivi di squadra.

A coronamento dell’attività preparatoria svolta durante 
l’orario scolastico, grazie all’intervento di tecnici del CSI 
e alla collaborazione di insegnanti e tecnici delle so-
cietà sportive, le classi si incontreranno nelle due gior-
nate finali dimostrative che si disputeranno al PalaCat-
tani. Durante la manifestazione, ogni classe parteciperà 
ai giochi come squadra, incentivando così lo spirito di 
gruppo e di collaborazione nel concorrere ad un risul-
tato finale comune.

Ogni anno il titolo del progetto cambia, così come al-
cune attività ad esso legate: le tematiche tuttavia ruo-
tano sempre attorno al mondo del bambino e dell’at-
tività motoria. Quest’anno il titolo del Giocasport è 
“Fair Play = Giocare lealmente”. Vi invitiamo a ri-
flettere sulla possibilità di concepire il fair play come 
stile di vita nel rispetto di se stessi, degli altri e delle 
regole, non solo nello sport.

Cos’è per te il “fair play”?
Questa è la domanda alla quale i bambini risponderan-
no attraverso un disegno. Gli elaborati verranno esposti 
al Centro Commerciale “La Filanda” dall’8 al 18 aprile 
2017. La consegna delle medaglie a tutti i partecipanti 
avverrà il 9 aprile, alle ore 17, presso il Centro Commer-
ciale “La Filanda” via Della Costitutizione 28, Faenza.
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“Fair Play = Giocare lealmente”

PALACATTANI
Mercoledì 5 e Giovedì 6 aprile 2017

Un progetto di
educazione motoria

per i bambini delle Scuole Primarie

a Faenza dal 1985

In collaborazione con:

Ufficio Provinciale Scolastico 
Ravenna

Assessorato allo Sport 
Comune di Faenza 
con il progetto: 

“Diamoci una mano”

Istituto Comprensivo “Europa” 
Faenza
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Via Miglioli, 1 Riolo Terme (RA) Tel. 0546 71028



Mercoledì 5 aprile

classi Quarte classi Quinte

Giovedì 6 aprile

F.A.I.
treGiochiforzaagilità

intelligenza
ACCENSIONE DELLA FIACCOLA

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

le Fiaccole dei giochi

ACCENSIONE DELLA FIACCOLA

PERCORSO A STAFFETTA
(12 per classe)

DODGEBALL
(10 per classe)

PALLA RILANCIATA
(9 per classe)

Ogni classe partecipa, come squadra, alle 
3 prove. Ad ogni prova sarà assegnato 
un punteggio da 1 a 10. La somma dei 
punteggi determinerà il risultato finale.

Ogni classe partecipa ad una o più prove 
e concorre per un punteggio che varia 
da 1 a 10. Ogni classe è una squadra.

1  STAFFETTONE
2  TRAPPOLA
3  CONTA CENTRI


