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Faenza, 19/11/2018 

All’Ufficio Sport, Comune di Faenza 

Ai Dirigenti Scolastici, 

Istituti 1^ e 2^ Distretto 41 

Agli insegnanti di Educazione Fisica 

 

OGGETTO: Athletic Games 2018 (Giochi Sportivi Studenteschi di Atletica Leggera) 

 

L’Associazione Sportiva Dilettantistica ATLETICA 85 Faenza, in accordo con il Comune di Faenza, 

propone la 26a edizione degli Athletic Games, manifestazione riservata agli istituti secondari di primo e 

secondo grado del Distretto 41 per l’a.s. 2018/19, in linea con le proposte elaborate dalla FIDAL e dal 

Provveditorato agli Studi. 

Le attività organizzate dall’Atletica 85 partono sempre dalla convinzione che il mondo della scuola è 

il principale riferimento per i giovani. Essa infatti, attraverso le strutture e soprattutto attraverso gli 

insegnanti, propone le varie attività, educa, orienta e determina alcuni comportamenti che risultano in 

genere fondamentali nel processo di sviluppo dell’identità personale. L’atletica leggera si pone al servizio 

sia in qualità di attività motoria sia di attività agonistica. 

In questo progetto si propongono attività orientate su di un gruppo di specialità (cross e poi gare in 

pista) e sulle staffette in quanto si ritiene che questo approccio con l’atletica leggera sia più coerente con 

gli obiettivi scolastici, permettendo così una continuità educativa ed una valenza formativa in sintonia con 

la dichiarazione di intenti che da anni si cerca di rendere realmente operativa. 

Questo il programma del Progetto. 

Manifestazione Per chi? Giorno Data Data 

recupero 

Quando? 

Cross Country Day 1o 2o grado Giovedì 20/12/2018 15/01/2019 Mattino 

Tutti in pista 2o grado Giovedì 16/04/2019 17/04/2019 Mattino 

Tutti in pista 1o grado Giovedì 16/04/2019 17/04/2019 Pomeriggio 

Tutti in pista 1o grado Martedì 07/05/2019 08/05/2019 Pomeriggio 

Staffette in Piazza 1o 2o grado Mercoledì 15/05/2019 16/05/2019 Sera 
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NOTA IMPORTANTE 

• Seguiranno, sotto data, i dispositivi tecnici delle varie manifestazioni che saranno stilati tenendo 

conto anche delle direttive Ministeriali per l’anno scolastico in corso. 

• Atletica 85 Faenza è disponibile, con il proprio staff tecnico, a fornire supporto a Insegnanti e 

studenti, durante il periodo di svolgimento del Progetto. 

Cordiali saluti 

Atletica 85 Faenza 

 

 


