
Ministero dell’Istruzione e del Merito 

Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna 
Direzione Regionale 

 
 

                                                                                                                 
Ai Dirigenti degli Istituti di Istruzione Secondaria di Secondo grado  

Statali e Paritari 
Ambito Territoriale per la Provincia di Cagliari 

LORO SEDI 
Al sito WEB dell’USR Sardegna  

 
OGGETTO: Manifestazione SolidarSport2023. 

 
L’Ufficio Educazione Fisica, con la collaborazione della Consulta Provinciale Studentesca di 

Cagliari, organizza, per l’anno scolastico 2022-2023, la manifestazione Solidarsport. 

Nella tradizione delle edizioni precedenti, la manifestazione ha come finalità l’inclusione degli 

studenti con disabilità attraverso l’attività sportiva integrata. Lo spirito che anima l'iniziativa è di 

favorire e far emergere la dimensione ludica della pratica sportiva, e di limitare e stemperare la 

componente agonistica.  

L'adattamento dei regolamenti (in allegato) delle discipline proposte (scacchi a 4 mani, atletica, 

basket, calcetto), consente una partecipazione ottimale degli studenti con disabilità, e il 

coinvolgimento di un gran numero di scuole.  

La partecipazione è prevista non a titolo personale, ma unicamente in squadre in cui siano 

presenti almeno uno o due (o più) studenti con disabilità, a seconda della disciplina. 

Le date di svolgimento sono fissate secondo il seguente calendario:  
DISCIPLINA LUOGO ORARIO DATA SCADENZA 

ISCRIZIONI 
BASKET ESPERIA CAGLIARI  

 
9:00-13:00 18 APRILE 2023 05 APRILE 2023 

 
SCACCHI A 4 
MANI 

PALESTRA  
IIS PERTINI-CAGLIARI 

9;00– 13:00 10 MAGGIO 2023 
 

03 MAGGIO 2023 

CALCETTO CONVITTO NAZIONALE 
CAGLIARI 

9:00– 13:00 12 MAGGIO 2023 02 MAGGIO 2023 

ATLETICA CAMPO COMUNALE 
ATLETICA SELARGIUS 

9:00– 13:30 25 MAGGIO 2023 15 MAGGIO 2023 
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Per una corretta organizzazione e attuazione delle attività proposte, i docenti sono invitati a 

leggere attentamente i regolamenti e ad inserire correttamente nel modulo di adesione il numero e 

la denominazione delle squadre senza indicare i nominativi degli studenti. 

I moduli di adesione, uno per ogni disciplina praticata, debitamente compilati in ogni loro parte, 

dovranno essere trasmessi al seguente indirizzo di posta elettronica 

educazionefisicasardegna@istruzione.it, entro e non oltre le date indicate nella tabella. 

Considerando le esigenze derivanti da una corretta predisposizione del calendario con i “turni 

partita” relativi ad ogni singola giornata, le richieste di iscrizione e i moduli che dovessero pervenire 

oltre le date indicate non potranno essere presi in considerazione. 

Viste le caratteristiche della manifestazione, è gradita, inoltre, la collaborazione di tutti i docenti 

accompagnatori durante il suo svolgimento. 

Gli insegnanti di Educazione Fisica sono invitati a effettuare con continuità, durante lo svolgimento 

delle attività didattiche, i giochi e le attività rispettando il regolamento. 

I Dirigenti Scolastici sono invitati a far prendere visione dell'informativa sul trattamento dati, 

allegata alla circolare. 

Pertanto, considerata la rilevanza educativa dell’iniziativa, si chiede la cortese collaborazione dei 

Dirigenti Scolastici per darne la massima diffusione.  

 

Per ogni ulteriore informazione si fornisce il recapito di riferimento: 

Prof. Antonio Murgia tel. 3393144813   ufficio 0702194134                                                            

 
 Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 
IL DIRETTORE GENERALE   

                 Francesco Feliziani                                                                 
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