“GRANDI CAMPIONI ON ICE”
Progetto Scuole A.S. 2017/2018

REGOLAMENTO
La Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG), in collaborazione con l’Ufficio Scolastico di
Milano, desidera promuovere gratuitamente, tramite il Progetto Scuole 2017/18 “GRANDI
CAMPIONI ON ICE”, gli sport su ghiaccio ed in particolare il pattinaggio di figura in vista degli
ISU World Figure Skating Championships che la città di Milano ospiterà dal 21 al 25 Marzo 2018
presso il Mediolanum Forum di Assago. Tramite l’iniziativa di seguito proposta la Federazione
Italiana Sport del Ghiaccio desidera quindi approfondire le conoscenze dei ragazzi nell’ambito del
pattinaggio di figura, per poterli poi coinvolgere in un grande evento sportivo internazionale come i
Campionati Mondiali di Pattinaggio di Figura Milano 2018.

Organizzatori
Federazione Italiana Sport del Ghiaccio (FISG)
Responsabile Progetto Scuole: Arianna Riboni
Contatti
Email: arianna.riboni@milano2018.com
Cellulare: +39 334 5255021
Destinatari
o Scuole primarie
o Scuole secondarie di I grado
o Scuole secondarie di II grado
Iniziativa


“GRANDI CAMPIONI ON ICE”

Finalità
 Avvicinare i giovani agli sport su ghiaccio
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 Diffondere una maggiore consapevolezza e conoscenza della disciplina sportiva del
pattinaggio di figura
 Sensibilizzare i ragazzi sull’importanza dei valori dello sport
 Mostrare ai più giovani come conciliare studio e attività sportiva agonistica
 Coinvolgere i ragazzi nei Campionati Mondiali di Pattinaggio di Figura Milano 2018 (“Vivi
i Mondiali”)

“GRANDI CAMPIONI ON ICE”
Le Scuole potranno invitare presso la loro struttura un grande campione del pattinaggio di figura a
cui spetterà il compito di raccontare ai ragazzi le caratteristiche di questo sport e la propria esperienza
e carriera in tale disciplina, rendendosi poi disponibile a rispondere a domande e curiosità.
Regole per partecipare:


Posti: la proposta è valida fino ad esaurimento posti. Una volta raggiunto il numero massimo
di adesioni, non verranno più accolte richieste.



Adesioni: per partecipare al progetto le classi dovranno compilare la scheda di adesione e
inviarla all’indirizzo email arianna.riboni@milano2018.com. Le adesioni verranno raccolte
dal 9 al 31 Ottobre 2017.



Incontro: l’insegnante che nella scheda di adesione verrà indicato come “referente” verrà poi
contattato dall’ufficio organizzatore per fissare il giorno e l’orario esatto dell’incontro. In tale
occasione verranno inoltre forniti dettagli riguardo lo svolgimento dell’incontro e i nominativi
delle persone che parteciperanno in classe. Indicativamente gli incontri verranno organizzati
tra il mese di Novembre e Dicembre 2017.



Classi partecipanti: è gradita la partecipazione di più classi ad incontro.



Durata: la durata dell’incontro sarà di circa 50 minuti, da tenersi durante l’orario curricolare.



Materiali promozionali: verranno consegnati materiali promozionali per i Campionati
Mondiali di Pattinaggio di Figura 2018 ai ragazzi partecipanti.



Costi: NON è previsto alcun costo a carico della classe aderente a tale iniziativa.

N.B. Eventuali variazioni del giorno, dell’orario di lezione e del numero di classi partecipanti
dovranno essere comunicate all’ufficio organizzativo in tempo utile.
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“VIVI I MONDIALI”
I Campionati Mondiali di Pattinaggio di Figura rappresentano un’esperienza unica per i ragazzi
per scoprire da vicino una nuova disciplina sportiva e vivere in prima persona un grande evento
internazionale.
Se ci fosse il desiderio di assistere all’evento ISU World Figure Skating Championships Milano 2018,
durante gli incontri nelle scuole verranno forniti maggiori dettagli per poter essere presenti alle gare
nelle giornate di Mercoledì 21, Giovedì 22 o Venerdì 23 Marzo 2018.
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