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REGOLAMENTO



Gli Istituti scolastici coinvolti

• Scuola Primaria

• Classi 3^-4^-5^

• Massimo tre (3) Istituti Scolastici per ciascun Società

• Ciascun Istituto dovrà aderire con un minimo di due (2) classi
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Interventi didattici

• 6 lezioni curriculari (1h);

• 1 lezione (1h) formativa per gli Insegnanti coinvolti nel Progetto;

• 4 lezioni extracurricolari (1h30’) da svolgere presso l’impianto della
Società o dell’Istituto.
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Fase territoriale

Nell’ultima lezione extracurricolare, la società organizzerà
una fase territoriale con gli Istituti coinvolti.
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Il KIT sportivo

Il kit verrà consegnato a ciascun Tecnico del Progetto e comprende:

• Pattinaggio: 
• 10 paia di pattini (diverse misure);

• 10 completi composti da caschetti, gomitiere e ginocchiere

• Skateboard: 
• 8 skateboard 

• 8 completi composti da caschetti, gomitiere e ginocchiere 

Al termine del progetto il 50% del materiale verrà lasciato in dotazione all’Istituto Scolastico
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La Società sportiva: 

• Aderisce al Progetto per la disciplina di Pattinaggio in line o skateboard;

• Sigla la scheda di adesione da allegare nel form d’iscrizione;

• Monitora l’andamento del Progetto e dei Tecnici coinvolti;

• Verifica e conserva i modelli firmati dai genitori per l’autorizzazione al
trattamento dei dati al fine del tesseramento degli alunni coinvolti e la
liberatorio per la pubblicazione di foto e video.

• Tessera gli alunni coinvolti nel progetto prima dell’inizio della fase
extracurricolare (la quota del tesseramento verrà rimborsata a fine
progetto previa presentazione dell’elenco dei bambini tesserati)
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Coordinatore regionale del Progetto

Il Comitato/Delegato regionale, coadiuvato dalla FISR, individua un coordinatore 
regionale del Progetto laureato in Scienze Motorie che supporta i Tecnici 
assistendoli nell’attività didattica e nei contatti con le scuole.

Rimborso Coordinatore regionale laureato in Scienze Motorie €100,00 a regione
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Il Tecnico

• Opera per un massimo di due (2) Istituti scolastici;

• Trasmette alla FISR il file degli alunni coinvolti da tesserare;

• Stila il cronoprogramma degli interventi didattici;

• Documenta lo svolgimento del Progetto con fotografie e video da
trasmettere alla FISR;

Il Tecnico riceverà un compenso pari ad € 10,00/h
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Come aderire al Progetto

La Società Sportiva dovrà compilare il form al seguente link: 

https://form.jotform.com/200410586670046

entro e non oltre il 01 marzo 2020

1- indicare gli istituti individuati (completi di denominazione, indirizzo..)

2- indicare il tecnico/i individuato

3- allegare la/le scheda/e di adesione al Progetto

4- indicare la disciplina che si intende svolgere all’interno dell’Istituto scolastico

Contatti: rottellediclasse@fisr.it Referente: Francesca Fabrizi +39 3401409407

Potranno aderire al Progetto un numero massimo di 100 Società Sportive
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