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Ai Direftori Generali e Dirigenti titolari degli Uffici Scolastici Regionali
LORO SEDI

Al Sovrintendente agli Studi
della Regione Autonoma

della Valle d'Aosta

Al Sovrintendente scolastico
per la Provincia Autonoma di Bolzano

Al Sowintendente scolastico
per la Provincia Autonoma di Trento

All'lntendente Scolastico per le Scuole
delle località ladine di Bolzano

All'[ntendente Scolastico
per la scuola in lingua tedesca di Bolzano

Ai Coordinatori di Educazione Fisica e Sportiva
LORO SEDI

Oggetto: Concorso nazionale "Onesti nello Sport" rivolto agli studenti degli Istituti secondari di II
grado. A.S. 2019- 2020

ll Direttore Generale
Giovanna Boda

La fondazione Giulio Onesti, in collaborazione con il MIUR, bandisce per l'anno scolastico 2019-2020,|a

lX edizione del Concorso nazionale "Onesti nello Sport", con I'obiettivo di sensibilizzarc gli studenti sul

tema dclla cultura sportiva. L'obiettivo dcl Concorso è fare cultura attraverso lo sport e valorizzame tutti gli
aspetti etici e ludici. Sport come divertimento ma anche fair-play come stile di vita, educando i giovani ad

una cittadinanza attiva, alla conoscenza delle regole, combattendo ogni forma di violenza, di bullismo e di

discriminazione connesse allo sport e valorizzandolo come strumento di inclusione sociale.

Il tema di questa edizione è "Ambiente e sport", In un mondo che cambia rapidamente, lo sport rimane

linguaggio universale, in grado di unire culture diverse tra di loro evolvendosi continuamente di pari passo al

progresso tecnologico, storico e sociale.

i giòvani studenti si dowanno trasformare in autori di un messaggio che racconti il binomio sport-ambiente

con i[ loro linguaggio e aftraverso le nuove tecnologie.

Gli studenti pòtranno inviare il loro elaborato multimediale, entro e non oltre it 30 aprile 2020.

Firmato digitalmente da BODA
GIOVANNA
C:lT
O : MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Dirigente: dott
V - Politiche sPorhve scolastiche E mail: raffa€le.ciambrone@istrt z ionc-ìt - dgsi

DCSIP - Ufficio

Viah Trastevere, 76lA - 00153 Roma -
Tet 06.5849 2764- e'maiì: esip.segreteria@isEuzione it

uf f icio5@istruzione.it

In allegato il Bando e il regolamento del Concorso.

Tel.06 5819.2761 - 3'663
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Bando
Concorso Nazionale "Onesti nello Sport"

lX edizione
" Ambiente e Sport "

a.s 2019/2020

II C.O.N.I. c la Fondazione Giulio Onesti - A.O.N.I., in collaborazionc con il Nlinistcro

dell'Istruzione, dell'Università e della
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Il Presidente

Comitato Otimpico Nazionale ltaliano

dei valori sportivi, esaltando
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Il Presidente
Fbndazione Giulio Onesti
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sullo sviluppo degli elaborati, purché questi adottino una forma di comunicazione video-musicale. GIi

elaborati dovranno esscre classificabili all'interno di uno dei due settori denominati rispettivamcnte

VIDEO MUSICALE E STORIES. La Fondazione immagioa che gli srudenti si cimentino nclla

produzione de1;li elaborati coadiuvati dai docenti di qualunque ambito disciplinate. Saranno

^pptezz 
te la fantasia, I'orig-rnalità, Ia qualità generale degli elaborati e la possibilità di utilizzare gli stessi

per la promozionc e la sensibi[zzazionc su larga scala. I r.incitori verranno premiati coo un t iaggic, pcr

assistere ad un evento legato allo sport che si svolgerà oel corso del 2020. Ncl tegolamcnto allegato alla

presente sono contenure tutte le informazioni necessarie alla partecipazione al Concorso. Considerata Ia

particolate rilevanza dell'iniziariva, s'invitano le SSW a darne Ia massima diffusione'
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Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia

Coordinamento regionale attività motorie e sportive
Via Polesine, 13 - 20139 Milano - Codice lpa: m-pi

Ai Dirigenti degli UU.5S.TT. della Lombardia

Ai Referenti territoriali per il supporto e sostegno

alle attività per il benessere psico-fisico nelle scuole

Ai Dirigenti delle scuole secondarie di secondo

grado statali e paritarie della Lombardia

Al sito web USR Lombardia

Oggetto: Concorso nazionale "Onesti nello Sport" rivolto agli studenti degli lstituti secondari di ll
grado. A.S. 2OL9- 2O2O

Gent.mi,

si trasmette nota MluR R.u. n.0004325 del 04.10.2019 relativa all'oggetto.

Si pregano le SS.LL. in indirizzo di voler consentire la massima diffusione del progetto di cui

trattasi

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti

ll dirigente
Marco Eussetti

Allegati:
All.1 - Nota MruR R.U. 0004326 del 04.10.2019
All.2 - Bando Concorso

All.3 - Regolamento Concorso

MB/gc
Giuliana Cassani

Coordinamento attività Motorie e Sportive

DR-USR Lombardia

Firmato digitalmente da
BUSSETTI MARCO
C: IT
O : MINISTERO ISTRUZIONE
UNIVERSITA' E RICERCA

Codice Univoco per la
Tel. 02574627265 - C.F.
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Coordinamento attività motorie e sportive
Pec: drlo@oostacert.istruzione.it - e-maìl: drlo.ed.fìsica@istruzione,it
Fatturazìone Elettronica: HKPE39
972542001,53 Slto internet: www.istruzione.lombardìa.it


