
  

 

                             

 

 

    

                                 

 

 

 

 

“EMOZIONI DELLO SPORT”: PROIEZIONI NELLE SCUOLE  

nell’ambito  dei  “Trofei di Milano 2012 – 5 Cerchi per EXSPORT”  (art. 18) 
 

Modulo di adesione 
 

L’Istituto Scolastico ……………………………………………………………………………………………...… , 

con sede in via ……………………………………… ……… n°……… Città ………………………...……....... 

cap ………… tel. ……………………… e-mail: ………………………………………………, intende 

avvalersi della possibilità di partecipare gratuitamente, con i propri studenti ed Insegnanti, agli incontri 

promossi dalla FICTS (Federation International Cinema Television Sportifs) in collaborazione con il 

CONI (Comitato Provinciale Milanese).  

 
Programma degli incontri (durata ore 1½ in orario scolastico): 
 

- Presentazione e proiezione di video riguardanti gli aspetti sociali dello sport, inteso come strumento 
di educazione, di formazione ed inclusione sociale dei suoi protagonisti: 

 

-   “Decalogo dello sport etico” - i “Dieci Comandamenti dello Sport” riassunti in dieci mini-spot 
 

- Intervento di un campione sportivo del passato, che metterà in luce, attraverso il racconto della 
propria esperienza, l’importanza dei valori dello sport. 

 

- Proiezione video 
 

- Dibattito con studenti ed Insegnanti sull’importanza dello sport come investimento sociale e 
distribuzione di una copia video a tutti gli intervenuti. 

 
Per ciascuna Scuola che aderirà all’iniziativa compilando il presente Modulo di adesione  verranno 
assegnati 500 punti che si assommeranno al punteggio della classifica generale dei “Trofei di Milano”. 

 
a) Periodo (indicare una data compresa tra il 6 febbraio e il 15 aprile) …………………………………..… 

b) Strumentazioni, necessarie allo svolgimento dell’incontro, di cui è dotata la sala: 

      SI   NO 

      �  � disponibilità di schermo e videoproiettore 

      �  � disponibilità di lettore DVD 

      �  � disponibilità di impianto audio 

      �  � disponibilità di impianto microfonico 

 

c) n° indicativo degli studenti partecipanti agli incontri: ………………. 

 
L’Insegnante responsabile 

………………………………..      …………………………………..    …………………………............. 
Cognome        Nome                           Firma 
 

RESTITUIRE LA SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA AL COMITATO ORGANIZZATORE  ENTRO IL 28 FEBBRAIO 2012 

Via De Amicis 17 – 20123 Milano – Tel. 02 89409076 – Fax 02 8375973 
e-mail: aicsmilano@ficts.org – website: www.sportmoviestv.com 

 
La raccolta dei dati personali viene effettuata nel pieno rispetto della Legge n. 675/96 e del DL 196/2003 


