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Ai Dirigenti Scolastici 
delle scuole di istruzione   
primaria e secondaria di 1° e 2° grado 
della Provincia di Ancona 

 
Ai Docenti di educazione fisica e di sostegno 

  delle scuole della Provincia di Ancona 
 
e p.c  A Special Olympics Italia e Coni Regionale 

         
 
Oggetto: Progetto Scuola di Special Olympics – Manifestazione European Basketball Week 2014 
 

Nell’ambito delle iniziative volte a promuovere la cultura dell’integrazione della disabilità intellettiva 
attraverso lo sport unificato, Special Olympics Marche, in collaborazione con l’Ufficio Educazione Fisica e 
Sportiva di Ancona e Città di Castelfidardo Assessorato allo Sport, organizzano nella European 
Basketball Week 2014 

“Basket Special Olympics” 
il giorno 5 dicembre 2014 

al “Palasport di Castelfidardo (An) 

 dalle ore 9.00 alle ore 12.00 

 
L’obiettivo è quello di promuovere ed educare alla conoscenza della diversa abilità e creare situazioni 
per valorizzare la diversa capacità, rivalutando l’immagine stereotipata delle persone con disabilità 
intellettiva, sviluppare la comprensione e l’accettazione delle differenze individuali intese come “diverse 
abilità”e coinvolgere gli alunni con un Team Scolastico in cui –disabili e non –potranno cimentarsi in 
minipartite e percorsi a canestro. 
 
La manifestazione è rivolta alle scuole che hanno già attivato un Team Special Olympics o che intendono 
attivarlo nell’anno scolastico 2014-2015. 
 
Ogni scuola, compilando il modello allegato A , potrà iscrivere una o più squadre di Team d’Istituto 5 vs 
5 in cui siano presenti almeno due portatori di disabilità intellettiva e squadre di Team 3 vs 3 in cui sia 
presente almeno un portatore di disabilità intellettiva. 
(Si raccomanda ai partecipanti un idoneo abbigliamento sportivo) 

 
Le iscrizioni alla manifestazione dovranno pervenire entro il 27 novembre 2014, allo  scrivente Ufficio 
-fax 071 2295486, mail michelangela.ionna@istruzione.it –valeria.gobbi.an@istruzione.it – 
lucia.ferrini.an@istruzione.it . 
 
Testimoni della Manifestazione saranno i giocatori del Basket Recanati Lega A2 silver. Durante la partita 
del 30 novembre al PalaCingolani- Basket Recanati vs Andrea Costa Imola scenderà in campo una 
rappresentativa di Atleti del Team Scolastico dell’I.C.P.Soprani Castelfidardo per il giuramento dell’Atleta 
Special Olympics: 
 “Che io possa vincere ma se non riuscissi che io possa tentare con tutte le mie forze”.  
 
Considerata la validità dell’iniziativa, si auspica la più ampia partecipazione. 
 
     IL   DIRIGENTE 

Annamaria Nardiello 
 

 firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto 
legislativo n. 39/1993 
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