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Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Liguria
Direzione Generale
Via Assarotti, 38 - 16122 Genova direzione-liguria@istruzione.it
drli@postacert.istruzione.it
(vedasi protocollo in alto)

Genova, (vedasi timbratura in alto)
Ai

Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche
Di ogni ordine e grado interessate

Ai Docenti dell’Area Educazione Motoria interessati
OGGETTO: Manifestazione Regionale Danzando a Ginnasticarte XV^ Edizione – preparatoria ai Campionati
Studenteschi di Danza Sportiva palestra del Centro Civico Buranello. Martedì 16 Gennaio 2018.
L’Ufficio Educazione Fisica e Sportiva dell’U.S.R. Liguria trasmette il programma della
manifestazione (gara di recupero) indicata in oggetto
MARTEDÌ 16 GENNAIO 2018
PALESTRA CENTRO CIVICO DI VIA BURANELLO
VIA BURANELLO, 1 - GENOVA - SAMPIERDARENA
a partire dalle ore 08.30 fino alle 14.30. Organizzata dal Comitato Regionale FIDS in stretta
collaborazione con il Coordinamento Regionale Educazione Fisica e sport, il Coni Genova, L’ENDAS Liguria e
la FIDS. La manifestazione in oggetto, facente parte del progetto “La Danza a scuola” preparatoria ai
Campionati Studenteschi è finalizzata alla diffusione dei valori etici ed artistici dello sport.
Regolamento:
1. l’esibizione può essere eseguita con accompagnamento musicale a tema libero (utilizzando anche
temi di tipo folcloristico o “musical”)
2. l’esecuzione può essere eseguita a corpo libero o avvalendosi di piccoli attrezzi tradizionali e non; si
raccomanda di controllare che gli esercizi non prevedano arrivi a terra pericolosi o comunque sulla
schiena.
3. la durata dell’esecuzione sarà compresa da un minimo di 3 ad un massimo di 5 minuti di esibizione,
4. il costume sportivo dei partecipanti è a libera scelta delle rappresentative,
5. la prova dovrà essere effettuata su uno spazio limite di ml. 12x12,
6. verranno premiate tutte le squadre partecipanti in modo analogo senza nessuna classifica,
7. l’accertamento dell’idoneità fisica e la copertura assicurativa degli atleti, sono a carico delle singole
istituzioni scolastiche ed in linea con la normativa vigente.
N.B. – Tra le varie esibizioni presentate dalle Istituzioni Scolastiche saranno inseriti esercizi dimostrativi a
cura della Federazione Danza Sportiva Italiana: - gli eventuali variazioni vanno comunicate entro e non
oltre iI giorno 10.01.2018, esclusivamente via e-mail, a educazionefisica.liguria@gmail.com
Scansione orari di ritrovo:
rappresentative delle Istituzioni di primo grado ore 8.30
rappresentative delle istituzioni di secondo grado ore 10.30
per esigenze tecniche si informa che l’accesso ai locali è unicamente per gli iscritti alla manifestazione. Non
è prevista pertanto la presenza di pubblico. Per Info: Prof. Antonella Sbragi Presidente Regionale FIDS
Tel. 3474268915 oppure prof. Ricchini Marco Coordinatore Regionale E.F. tel. 010- 8331294 oppure Via email all’indirizzo: educazionefisica.liguria@gmail.com
S porgono distinti saluti e auguri di buon anno
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