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L’U.E. ci classi�ca tra i paesi con alta percentuale di sedentari
L’ISTAT ci rappresenta come un paese con criticità verso le attività 
motorie nell’età adolescenziale con una forbice tra nord e sud di 14 
punti (in negativo)
Fra le diverse attività del CONI oggi manca la costruzione di un 
adeguato e completo progetto promozionale, avente come 
destinatari i giovanissimi (max 10/11 anni) 
L’analisi dei comuni privi di una ASD pari al 13% (1069 su 8093) 
nonché di comuni con una sola ASD (quasi sempre di calcio) pari al 
14% (1143 su8093) dimostra che vi sono ampie aree geogra�che 
particolarmente al sud completamente o quasi prive di un’ attività 
sportiva organizzata
Sono quasi scomparsi gli storici luoghi di aggregazione giovanile 
(parrocchie, centri giovanili, etc.)
Le problematiche sociali nonché economiche del momento attuale 
non vedono facili e vicini sbocchi positivi
L’incidenza positiva dello sport sulla salute ed il suo innegabile valore
sono capisaldi di uno stile di vita sano
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Il Libro Bianco dello Sport della UE evidenzia come l’attività sportiva 
“oltre a migliorare la salute dei cittadini, ha una dimensione educativa e 

svolge un ruolo sociale, culturale e ricreativo”

Tale ruolo costituisce 
l’elemento ispiratore del 
progetto Sport in Comune 
in sinergia con il MIUR e 
rivolto anche ai giovani 
(max 10/11 anni)  della 
scuola primaria inteso, 
altresì, come momento di 
accompagnamento al 
progetto “Sport di classe” 
nell’ ottica di rispondere ai 
bisogni dei giovani per 
corretti modi di vivere.
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IL VALORE DELLO SPORT



ALLEANZE AL SERVIZIO 
DEI GIOVANI E DEL TERRITORIO
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PRINCIPI  GENERALI
Il Comitato Regionale CONI della Campania in sinergia con 

il MIUR e con la collaborazione tecnica/organizzativa dei 
propri delegati provinciali ed il contributo dell’AICS e 

dell’ANCI indice e organizza la 3ª Edizione sperimentale 
della manifestazione a carattere promozionale denominata 



LE ATTIVITÀ

LE FEDERAZIONI

Le tipologie sono tre:  1) abilità atletica; 2) abilità ginnico espressive; 3)  abilità dei giochi di squadra.
Ogni tipologia può prevedere a sua volta attività di confronto, gare, sta�ette, circuiti, percorsi, giochi a tema 

preferibilmente con formula mista (maschi e femmine insieme).

Tutte le discipline sportive, aderenti al progetto, vengono de�nite “dimostrative” e potranno accompagnare 
le fasi provinciali e regionali con attività di prove pratiche �nalizzate alla promozione 

della propria disciplina sportiva

La manifestazione è rivolta ai nati negli anni 2008, 2009, 2010, 2011, nati o residenti in un comune della 
Regione Campania tesserati  e non per una FSN/DSA/EPS ovvero iscritti ad un scuola primaria che in tal caso

unirà al suo nome quello del comune ove essa è localizzata (esempio: Amal� - I.C. Foscolo)

E’ possibile iscriversi esclusivamente attraverso il Comune di nascita o residenza se aderente alla 
manifestazione ovvero tramite l’istituto scolastico che, comunque, dovrà far sottoscrivere l’iscrizione anche 

dal rappresentante del comune ove ha sede l’istituto scolastico. I comuni aventi le municipalità potranno 
partecipare anche con una singola municipalità o più municipalità.

              essere dotati 



              essere dotati 

e i dirigenti scolastici



8 maggio 2019 19 maggio 2019

 b) I comuni avranno facoltà di svolgere fasi comunali con lo stesso regolamento di “Sport in Comune” comunque da 
completarsi entro il  15 aprile 2019   



PROVINCIA
Comuni 

fino a 3000 
abitanti

Comuni 
da 3001 a 

10000 
abitanti

Comuni 
oltre 10001 

abitanti

TOTALE 
COMUNI

AVELLINO 78 33 7 118

BENEVENTO 52 22 4 78

CASERTA 38 36 30 104

NAPOLI 3 26 63 92

SALERNO 94 38 26 158

265 155 130 550



28 febbraio 2019

 entro il 31 marzo 2019

 entro il 15 aprile 2019

 entro l’ 8 maggio 2019

 entro il 15 aprile 2019

 Eventuali
Fasi Comunali



 entro il 19 maggio 2019

FESTA 
REGIONALE



EHI,       
… un attimo ancora, mi stavo preparando 
per andare in letargo … per essere in 
primavera in perfetta forma per giocare 
con voi miei piccoli amici.


