Dalla Scuola allo Stadio
Associazione No Profit

Ai Dirigenti delle Scuole primarie e secondarie di I grado
della Città Metropolitana di Torino,

Dalla Scuola allo Stadio è una Associazione No Profit, fondata da quattro giovani studenti
universitari di Roma, che hanno in comune la passione per lo Sport e in particolare per il Calcio
che praticano come sano momento di svago fin da quando sono bambini.
L’obiettivo principale è quello di creare una sinergia tra la Scuola e lo Sport così da avvicinare i
Giovani, nel periodo di formazione scolare, alla pratica sportiva e ai suoi valori fondamentali in
un contesto di integrazione, divertimento e di educazione.
Lo Sport e il Calcio, costituiscono uno straordinario processo di formazione fisica, psichica e
culturale.
Si vuole far apprendere ai bambini insegnamenti civici e valori sportivi quali il rispetto
dell’avversario, il fair play, la lotta contro il bullismo e qualsiasi tipo di violenza fisica e morale
insieme al rispetto delle autorità.
Dalla Scuola allo Stadio ha deciso di organizzare insieme alla società TORINO FC incontri e
conferenze presso gli istituti scolastici interessati ai nostri eventi sui temi sopra citati ( con la
presenza diretta di Sportivi, Professionisti e dirigenti così da consentire ai giovani di poter
interagire e di fare domande).
La Scuola partecipa attivamente insieme ai suoi ragazzi a queste finalità, esprimendo tutto ciò
che hanno ascoltato ed imparato in cartelloni/disegni e temi da fare in classe che verranno in
seguito dalla “Associazione No Profit Dalla Scuola allo Stadio” pubblicati sulle piattaforme
digitali e premiati.
Dalla Scuola allo Stadio nel corso delle conferenze e incontri nelle Scuole promuove
ulteriori iniziative facoltative e senza fini di lucro che danno la possibilità di mettere
in pratica gli insegnamenti ricevuti.
La più importante iniziativa è quella in cui si dà la possibilità agli alunni dell’Istituto
appartenenti alle Classi primarie e secondarie di primo grado con tutti gli accompagnatori che
saranno Professori e/o Genitori di poter assistere ad una partita del campionato di Serie A TIM
del Torino FC allo Stadio Olimpico di Torino.
Il primo evento in programma è Torino - Genoa del 2/12/2018 alle ore 15.00.
L’Associazione ha ottenuto il patrocinio della Federazione Italiana Giuoco Calcio e di Quarta
Categoria ( primo campionato riconosciuto per ragazzi speciali ) nonché l’appoggio del
Ministero dell’Interno e dell’Osservatorio sulle manifestazioni sportive in corso di
programmazione.
I partecipanti potranno contare sulla completa organizzazione dell’evento con un servizio
navetta adibito ad hoc e un accesso privilegiato all’interno dello Stadio per raggiungere senza
code l’apposito settore (separato dal resto degli spettatori) per poter assistere all’incontro
calcistico nella massima sicurezza.
Tutti gli alunni partecipanti saranno coperti per l’evento da una polizza assicurativa UnipolSai
fornita dalla Associazione No Profit “Dalla Scuola allo Stadio”.

Programma della giornata allo Stadio:
Ritrovo ore 12.00 presso la Scuola;
Partenza con Pullman forniti dall’Associazione No profit “Dalla Scuola allo Stadio” verso lo
Stadio, dove i bambini saranno accolti e accompagnati all’interno del settore a loro riservato
dal personale addetto del Torino FC . All’interno dello Stadio verranno forniti ai partecipanti
pranzo al sacco (panino, dolce, acqua e succo di frutta) e numerosi gadget dell’Associazione
(maglia, cappellino Errea e altro ancora).
Dopo la visione della partita i partecipanti verranno accompagnati ai pullman con i quali
faranno ritorno all’Istituto.
Verrà data la possibilità di partecipare a questa iniziativa fino ad un massimo di 200 bambini
appartenenti al vostro Istituto più i relativi accompagnatori.
Questi ultimi dovranno essere per numero massimo di 1 ogni 4/5 bambini SELEZIONATI DA
VOI TRA GLI INSEGNANTI e/o GENITORI DEI PARTECIPANTI e indicati tempestivamente alla
nostra associazione. Risulta obbligatorio date le politiche delle società sportive, indicare il
limite massimo degli accompagnatori mentre lasciamo ampia discrezionalità sul numero
minimo.
Contatti:
Mattia Piccolino Presidente Associazione No Profit “Dalla Scuola allo Stadio” 393 2047343
Gianmarco Malquori Responsabile rapporti istituzionali 347 3099989
La Scuola interessata a partecipare all’evento Torino - Genoa del 2/12/2018 può contattarci, ai
recapiti telefonici indicati oppure via email dallascuolaallostadio@gmail.com , anche per
avere maggiori informazioni.
Ricordiamo infine che i bambini e gli accompagnatori che vorranno aderire
all’iniziativa del 2/12 dovranno manifestarci il loro interesse entro il termine del 26
ottobre per consentire il rispetto dei termini espressi dalla società Torino FC .
In attesa di ricevere un pregiato cenno di riscontro, ci è gradita l’occasione per porgere i nostri
più cordiali saluti.

