
 
 

 

 

 

Settimana Europea dello Sport 23 – 30 settembre 2020 
 
 

Per il secondo anno la Federazione Italiana di Atletica Leggera aderisce alla Settimana Europea 
dello Sport, evento promosso in tutta Europa dalla Commissione Europea con l’hashtag #beactive 
con lo scopo di promuovere la pratica sportiva associata ad una corretta alimentazione e ad un 
corretto stile di vita. 

 
Quest’anno, per ragioni legate all’emergenza sanitaria tutt’ora in corso, la manifestazione prevedrà 
un coinvolgimento “virtuale” degli Istituti Scolastici di ogni ordine e grado. Verranno infatti 
organizzate nella settimana scolastica dal 23 al 30 settembre delle video lezioni giornaliere di un’ora 
e mezza circa, nella fascia oraria dalle 10 alle 12, durante le quali gli studenti, collegati dalle loro 
scuole, verranno coinvolti a ragionare e discutere su temi legati allo Sport e ai suoi valori. 
Nella giornata conclusiva del 30 settembre si terrà invece una sessione pratica di allenamento 
(sempre virtuale) tenuta da tecnici federali. 
 

Gli Istituti scolastici saranno chiamati a partecipare secondo la seguente calendarizzazione: 
 

o 23 settembre riservato alle Scuole primarie 
o 24 settembre riservato alle Scuole secondarie di I grado  
o 25 settembre riservato alle Scuole secondarie di II grado 
o 28 settembre riservato alle Scuole secondarie di II grado 
o 29 settembre riservato alle Scuole secondarie di I grado 
o 30 settembre riservato alle Scuole primarie  

 
 

Condizione necessaria per la partecipazione è disporre di una connessione internet ed uno schermo 
di dimensioni adeguate alla condivisione delle immagini con tutti gli alunni coinvolti. 

 
Per aderire al progetto occorre compilare il modulo di partecipazione attraverso il seguente link di 
collegamento https://fs18.formsite.com/mIme7l/myflvzuxhy/index.html?1598968795602 entro e 
non oltre il 18 settembre 2020. 

 

Ad ogni classe aderente verrà assegnato un accesso per il collegamento alla video lezione (giorni ed 
orari precisi verranno comunicati in seguito a ciascun docente). 
Le richieste di partecipazione verranno accolte in ordine cronologico fino al raggiungimento del 
numero massimo di accessi disponibili. 
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