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Oggetto: Progetto “Sport di tutti Young” – a.s. 2019/2020
Si rende noto ai destinatari della presente che il MIUR con nota prot. n. 348 del 27.01.2020 ha comunicato le modalità
e i termini di iscrizioni per le famiglie al progetto “Sport di Tutti – edizione Young” promosso da Sport e Salute S.p.A.
e realizzato con la collaborazione delle Federazioni Sportive (FSN), degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) e delle
Discipline Sportive Associate (DSA),
Il Progetto ha lo scopo di sviluppare concretamente il principio del diritto allo sport per tutti supportando le famiglie
che, a causa di particolari condizioni economiche, non possono sostenere i costi dell’attività sportiva extrascolastica.
Il Progetto prevede lo svolgimento di attività sportiva pomeridiana, offerta gratuitamente ai ragazzi di età compresa
tra i 5 ed i 18 anni, attraverso una rete capillare di associazioni e società sportive dilettantistiche che operano sul
territorio.
Sarà possibile iscriversi fino alle ore 16.00 del 31 gennaio 2020, mentre l’esito sarà comunicato nei giorni seguenti alla
chiusura delle iscrizioni.
Per tutto quanto innanzi rappresentato, si comunica che l’A.S.D. – Centro Sport Campano ha individuato il nostro
Istituto per l’attivazione del progetto “Sport di tutti Young”, che prevede nello specifico, la possibilità per gli studenti
dell’Indirizzo Trasporti e logistica, di praticare gratuitamente l’attività pomeridiana della vela presso l’A.S.D. – Centro

Sport Campano c/o Ecoparco del Mediterraneo di Castel Volturno (CE). Il Progetto prevede 2 ore a settimana di
attività per la durata di 20 settimane e copertura assicurativa per tutti i partecipanti.
Per favorire la più ampia partecipazione e facilitare le famiglie nell’iscrizione al progetto, sono state previste due
modalità di presentazione del modulo di adesione:
 modalità online, sul sito sportditutti.it, o direttamente accedendo al portale area.sportditutti.it;
 modalità cartacea, consegnando il modulo presso le società sportive prescelte oppure rivolgendosi al Prof.
Nugnes Rocco fino alle ore 12.00 del 31 gennaio 2020.
In caso di esito positivo della domanda, per completare l’iscrizione, sarà necessario presentare, presso
l’associazione/società sportiva prescelta, la seguente documentazione:
• modulo d’iscrizione (disponibile online o presso l’associazione/società sportiva);
• certificato medico di idoneità sportiva non agonistica, o certificato medico di idoneità sportiva agonistica per
le discipline sportive che lo richiedano, ad eccezione degli “sport della mente” per i quali non si richiede certificato
medico;
• dichiarazione ISEE, riferita all’anno 2018, anche in copia. Tale dichiarazione non è richiesta per i bambini/ragazzi
segnalati dai servizi sociali;
• in caso di situazione di disabilità, idonea certificazione, anche in copia.
Gli ulteriori dettagli sono consultabili sul sito internet di progetto www.sportditutti.it
Considerata la importante opportunità si invitano gli studenti a partecipare all’attività.

Nota MIUR Prot. n. 348 del 27.01.2020

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica : www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali

