con il Patrocinio di:

Ai Dirigenti
delle Scuole Elementari e Medie
Statali e Legalmente riconosciute
di Torino e Città Metropolitana
e la collaborazione di:

Torino, 9 Dicembre 2019

Oggetto:

INVITO GRATUITO ALLE SCUOLE PER PARTECIPARE AL PROGETTO DIDATTICO-FORMATIVO
"SCHERMA AL MUSEO DEL RISORGIMENTO ed. 2020"

Con la presente si propone il progetto didattico-formativo "Scherma al Museo del Risorgimento" rivolto
alle scuole elementari e medie della città di Torino e del Piemonte.
Per il dodicesimo anno consecutivo la grande scherma mondiale torna a Torino nei giorni 7 - 8 - 9 Febbraio
2020 con il "Trofeo INALPI - Grand Prix di Fioretto Maschile e Femminile", unica tappa europea per
vedere contemporaneamente campioni olimpici e del Mondo e, in attesa delle Olimpiadi di Tokio 2020,
circa 400 atleti provenienti da oltre 50 Nazioni dei cinque Continenti che rappresenteranno il gotha
mondiale della scherma.
Con la presente il Comitato Organizzatore propone alcune giornate di avvicinamento al Grand Prix rivolte
alle scuole elementari e medie di Torino e della Città Metropolitana con la realizzazione di un progetto
finalizzato alla conoscenza di questo sport descrivendone l'importanza in ambito storico, culturale e
sportivo.
Il progetto prevede VISITE GUIDATE GRATUITE delle scolaresche presso l'area museale del
Museo Nazionale del Risorgimento di Torino in Pazza Carignano nei giorni:
28-29-30-31 Gennaio 2020.
Le scolaresche accompagnate dai docenti potranno partecipare gratuitamente e in modo organizzato
previa prenotazione che dovrà essere effettuata tramite la scheda in allegato o reperibile scaricandola dal
sito WWW.FENCINGCUPTORINO.COM (area scuole) dove saranno disponibili tutte le informazioni relative
l'organizzazione curata dall'Accademia Scherma Marchesa in collaborazione con la Federazione Italiana
Scherma e il Museo Nazionale del Risorgimento.
In allegato si forniscono il progetto e la scheda di prenotazione per la partecipazione gratuita.
Nel ringraziare per l’attenzione prestata, in attesa di riscontro, porgo i miei più cordiali saluti
Michele Torella
Presidente Comitato Organizzatore
Trofeo INALPI - Grand Prix FIE

