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Federazione Italiana di Atletica Leggera 

INFORMATIVA N°  25 del 17.6.2022 
 

“TUTTI IN CAMPO” 
 

Egregi Presidenti, spettabili Società 

l’USR (Ufficio Scolastico Regionale) intende perseguire l’obiettivo del coinvolgimento del più alto numero di 
alunni delle scuole secondarie della Regione in almeno una esperienza di sport scolastico incentivando la 
partecipazione degli alunni che abitualmente non praticano attività sportive, nella convinzione che la valenza 
educativa dello sport possa avere un ruolo fondamentale per la formazione dei giovani studenti. 
A questo scopo intende realizzare il progetto “tutti in campo” che è un torneo per classi articolato in una fase 
di istituto (con la partecipazione di tutti gli alunni delle classi) e una fase territoriale con la partecipazione delle 
classi che hanno vinto la fase di istituto (con una rappresentativa di almeno 8-10 alunni) 
Le categorie previste sono: 
 1^, 2^ e 3^ media 
 Biennio e triennio della scuola di 2° grado 
Le attività dovranno essere realizzabili, in linea di massima, sia nella fase di preparazione che nella fase di 
istituto, negli impianti sportivi scolastici e non oltre il mese di gennaio 2023 
I Comitati delle federazioni potranno proporsi per organizzare le attività di tutti in campo 
Le scuole sceglieranno, poi, le loro preferenze tra le proposte delle federazioni 

Il nostro progetto 
Il Comitato, attraverso le Società della Regione, intende aderire all’iniziativa la cui attuazione, però, prevede la 
definizione di un progetto comune.  
Il Comitato, quindi, intende favorire il formarsi di  un progetto frutto delle esperienze e della creatività delle 
Società regionali, raccogliendo le proposte che gli perverranno, sottoponendole poi ad una selezione e ad una 
eventuale combinazione.  
Il progetto non deve sostituire le attività proprie degli studenteschi e prevede l’attività nelle palestre 
scolastiche per consentire il coinvolgimento di tutta la classe, in quanto per attività esterne alla scuola è 
richiesto il certificato medico, escludendo, possibilmente, alcuni elementi della classe. 
Ovviamente all’interno delle palestre sarà necessario adattare le singole discipline agli spazi consentiti. 
Visti gli obiettivi dell’USR, oltre a far sperimentare agli alunni alcune discipline e, quindi, renderli attivi/sportivi, 
dovrà essere trainante il concetto di gruppo (la classe) attraverso iniziative che suscitino la competizione tra le 
classi anche se non si scontrano direttamente. Infatti la prova di istituto normalmente interessa una classe per 
volta o le classi che fanno insieme la lezione di educazione fisica, evitando raggruppamenti numerosi in spazi 
ridotti. Il nostro obiettivo, pertanto, dovrà riguardare la promozione attraverso la sperimentazione simpatica 
di attività legate alle corse, ai salti e ai lanci e l’ esaltazione del concetto di gruppo e dello spirito proprio 
dell’atletica. 
La concorrenza, infatti, è costituita in maggioranza dagli sport di squadra dove il gruppo è già costituito con la 
squadra stessa. 

http://www.fidalmarche.com/
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Il progetto riguarda tutte le scuole della Regione, comprese le classi delle scuole superiori che, a nostro avviso 
andrebbero scartate in quanto percepiscono di meno le finalità del progetto e, quindi, l’attività promozionale 
potrebbe risultare vana. 

L’adesione delle Federazioni al progetto “tutti in campo” dovrà essere molto sollecita in quanto  scade il 28 
giugno p.v.; l’invio delle proposte delle Società all’indirizzo di posta segreteria@fidalmarche.it dovrà essere, 
pertanto, altrettanto sollecito: entro il 24 giugno per consentire di esaminare le proposte e proporre il nostro 
progetto all’USR. 

Cordiali saluti 

 

       Il Presidente 
               Avv. Simone Rocchetti 
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