Federazione Italiana Giuoco Handball

PALLAMANO

DISCIPLINA OLIMPICA

Segreteria Generale
Circolare n. 8/2018

Roma, 24 gennaio 2018

Alle Società Affiliate
Agli atleti e tecnici
Ai Signori Consiglieri Federali
Ai Signori Revisori dei Conti
Ai Comitati e Delegazioni Regionali
Alle Delegazioni Provinciali
Ai Settori Federali
LORO INDIRIZZI
Oggetto: Progetto “Pallamano@scuola 2017/18”.
Come già comunicato con Circolare n. 7 del 17 gennaio u.s.,
sul sito internet federale www.figh.it, nell’area “Scuola e Promozione”, è
stato pubblicato il progetto “Pallamano@scuola 2017/18”.
Ai fini dell’attuazione di tale progetto si forniscono ora le
necessarie informazioni di carattere organizzativo:
1) I soggetti abilitati ad attivare le procedure del Progetto sono le
società in regola con l’affiliazione o l’adesione alla FIGH
2) Ciascuna società interessata può scaricare dal sito federale, nella
stessa area in cui è illustrato il Progetto, la modulistica prescritta,
costituita da:
- convenzione della scuola con la società sportiva
- richiesta materiale didattico
- dichiarazione di ricezione del materiale didattico
- registro delle attività
che, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dal
Presidente della Società e dal Dirigente Scolastico dell’istituto con il
quale è stato raggiunto un accordo di collaborazione, deve essere
inviata alla Federazione (anticipandola via e-mail federale
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3)

4)

5)

6)

7)

esclusivamente
all’indirizzo
pallamanoscuola@figh.it
e
successivamente in originale a mezzo servizio postale) e per
conoscenza al Comitato/Delegazione Regionale di competenza
La Federazione, una volta ricevuta la suddetta convenzione, valutata
la conformità della stessa ai criteri cui il Progetto si ispira, comunica
l’ammissibilità o meno della stessa (in caso negativo fornendo altresì
le relative motivazioni)
Le Società la cui convenzione è stata approvata devono, dopo un
periodo di 30 giorni dall’avvio del Progetto, inviare alla Federazione a
mezzo e-mail federale (e per conoscenza al Comitato/Delegazione
Regionale di competenza) una relazione sull’attività fino ad allora
svolta
La Federazione, sulla base delle convenzioni pervenute entro il 15
febbraio 2018 e valutate con esito positivo, nonché delle relazioni di
cui al punto precedente, stila due distinte graduatorie per
l’assegnazione dei 100 kit previsti per la scuola primaria e dei 50 kit
previsti per la scuola secondaria di primo grado (ciascun kit
comprende 10 palloni, 10 casacche, una coppia di porte soltanto
per la scuola primaria)
Le Società che non dovessero entrare a far parte di una delle due
graduatorie potranno comunque acquistare direttamente il kit – a
condizioni di particolare favore – direttamente dall’azienda partner
della Federazione
Il referente federale del Progetto è il Vice Presidente Gianni Cenzi,
l’addetto dell’ufficio è la Sig.ra Ilaria Nasta (tel. 06.87975922 nei giorni
di lunedì-mercoledì-giovedì-venerdì dalle 09.00 alle 13.00)
Distinti saluti.

Settore Tecnico

Allegato A
Alla Federazione Italiana Giuoco Handball
Settore Tecnico – Progetto Scuola
pallamanoscuola@figh.it
Oggetto: “Pallamano @ Scuola”
Il

sottoscritto………………….………………………………………………………………………………………………………Dirigente

Scolastico della Scuola ………………………………………………….…………………………………………………………….. con sede a
….………………………………………………………………………………………………………..

in

via

………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...
ADERISCE
al progetto “Pallamano @ Scuola”, promosso dalla Federazione Italiana Giuoco Handball con l’obiettivo di contribuire
allo sviluppo integrale degli alunni utilizzando le attività ludico-motorie e di gioco sport della pallamano come
strumento educativo.
Il progetto verrà realizzato in collaborazione con la Società …………………………………………………………………………………………,
che
metterà
a
disposizione
i
seguenti
tecnici
tesserati
per
la
FIGH
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Con la presente si dichiara che:
1) Le classi coinvolte sono:
Scuola Primaria
e
e
1
n°
2

n°

e

3

Scuola Secondaria di Primo Grado
e
e
e
1
n°
2
n°
3

n°

e

4

n°

e

5

n°

n°

2) In ogni classe verrà svolto il seguente numero di ore:

3) La Scuola aderisce:
1° fase - Attività motoria e gioco-sport
2° fase - “Digital4Sport” (3 ore)
Attività opzionali
(sessione teorica dedicata alla corretta alimentazione; visione di contributi audiovisivi relativi alla
pallamano; open day / manifestazione finale di carattere ludico-dimostrativo, con la
partecipazione di atlete ed atleti delle Nazionali come testimonial)
Consapevole che il diritto alla fornitura delle attrezzature è subordinato all’adesione con almeno 4 classi e allo
svolgimento di almeno 6 ore per classe relativamente alla 1° fase del progetto.
Il Dirigente
Data e luogo…………………………………

…………………………………….

Settore Tecnico

Allegato B
Alla Federazione Italiana Giuoco Handball
Settore Tecnico – Progetto Scuola
pallamanoscuola@figh.it
Oggetto: Richiesta materiale didattico
Il sottoscritto ……………………………………………………….…..………………………………..Presidente della Società Sportiva
………………………………………………….………………………………………………………………………….……………………………………….
codice federale……………………………………………………………….…..………… con sede a …………………………………………..
………………………………………………………in via………………………………………………………………………………………………………
Chiede
che gli venga assegnato il Kit scolastico per la realizzazione del progetto “Pallamano @ Scuola” presso la
Scuola …………………………………………………….…….………………………………………………………………………….......................
con sede a ……………………………..…………………………………………………………………………………………in via……………………
……….………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………
A tal fine dichiara che:
1) Le classi coinvolte sono:
Scuola Primaria
1e n°
2e

n°

3e

n°

4e

n°

5e

n°

Scuola Secondaria di Primo Grado
1e n°
2e n°
3e n°
2) In ogni classe verrà svolto il seguente numero di ore:

I tecnici, tesserati per la FIGH, utilizzati per tali attività sono i seguenti:
……….………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………
……….………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………
……….………………………………………………………….………………………………………………………….………………………………………
Distinti saluti
Il Presidente
Data e luogo…………………………………

…………………………………….

Settore Tecnico

Allegato C
Alla Federazione Italiana Giuoco Handball
Settore Tecnico – Progetto Scuola
pallamanoscuola@figh.it

Oggetto: dichiarazione

Il

sottoscritto

……………………………………………………………………………….Presidente

della

Società

……………………………………………………………………………………………………………………… cod. Fed. ……………………………….
Dichiara
di aver ricevuto il seguente materiale didattico:
porte n°

palloni n°

casacche

n°

Alla presente allega:
1) Elenchi degli alunni relativi alle classi coinvolte
2) Foglio/i di frequenza dell’/degli istruttore/i nelle classi coinvolte.

timbro

……………………..…………………………………………………

Settore Tecnico

Anno scolastico
Prospetto attività svolta dalla Società
Presso la scuola
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Nome Istruttore

classe

2017-2018

n° alunni

giorno / dalle … alle …

Firma docente

Settore Tecnico

Nome Istruttore

classe

n° alunni

giorno / dalle … alle …

Firma docente

