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Roma, 1/4/2013

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di primo grado
Statali e Paritarie del Lazio
e p.c. Ai Coordinatori di Educazione Fisica del Lazio

Oggetto: Festa dell’Etica nello Sport Lunedì 5 Maggio presso il CPO “Giulio Onesti”.
Premiazione scuole “Progetto Segnaletica”.

Si comunica che il MECS (Movimento per l’Etica e Cultura nello Sport) in collaborazione
con l’ASI (Associazione Sportiva Italiana) organizza per il quarto anno la “Festa dell’Etica nello
Sport” Lunedì 5 Maggio 2014, presso il CPO Giulio Onesti, dalle ore 9.00 fino alle ore 14.00.
rivolta agli studenti e docenti delle istituzioni scolastiche secondarie di I grado.
E’ a tutti noto che le iniziative del MECS si fondano su principi e valori ispirati al Codice di
Etica Sportiva Europeo.
La finalità è anche quella di creare un network tra il mondo della scuola e il mondo sportivo,
attraverso il messaggio Etico-Sportivo all’interno di un programma articolato che prevede una serie
di azioni specifiche dirette a sollecitare i valori del fair-play e il rispetto delle regole,
indispensabili sia sul “campo sportivo” che nella vita di una persona.
Il 5 maggio 2014 gli alunni partecipanti potranno praticare sport quali basket, calcio, rugby,
volley, golf, atletica leggera in cui i ragazzi, in squadre da 4, faranno mini-partite; in tutti gli sport
dovranno semplicemente giocare con rispetto per l’avversario e voglia di divertirsi.
In tale giornata saranno premiate le Scuole vincitrici del “Progetto SEGNALETICA”.
Nell’ambito delle iniziative del MECS è previsto anche un convegno organizzato in
collaborazione con l ’ASI (Associazione Sportiva Italiana) dal titolo:
“ L’Etica, il valore per il futuro dello sport “ che si terrà nella stessa mattinata.
Per partecipare alla Festa bisogna iscriversi segnalando il numero di alunni che si intende
portare.
Il trasporto e l’eventuale pranzo a sacco sono a carico della scuola.
Per
iscriversi
all’iniziativa
inviare
e-mail
di
conferma
all’indirizzo
info@eticanellosport.com specificando in oggetto: “Partecipazione Festa dell’Etica nello sport”.
Per ulteriori informazioni: 347/2260180 Dr.ssa Claudia Andreini.
f.to Il Dirigente
Mariangela Caturano

