“PALESTRA DI VITA”
Il valore educativo tra legalità e sport

Oggetto: “Legalità e Sport”, Terza Edizione del Torneo studentesco di pallavolo mista, per
il primo triennio delle scuole medie superiori.
Il torneo organizzato dalla collaborazione tra l’U.S. Acli Padova e Presidio di Libera "Silvia
Ruotolo" ha l’obiettivo di:




sensibilizzare gli studenti alla collaborazione e ad una sana competizione che porti
ad una partecipazione attiva nello sport e nella società;
valorizzare le capacità sportive nel rispetto delle regole e della legalità;
favorire la conoscenza degli obiettivi e dell'attività di Libera attraverso le storie
delle vittime innocenti di mafia.

BREVE PRESENTAZIONE DELL’ENTE
L'Unione Sportiva Acli è l'Associazione sportiva nazionale promossa dalle Acli per
promuovere e organizzare attività motorie, ludiche e sportive rivolte a soggetti di ogni età
e di ogni condizione sociale, con particolare attenzione alle persone più esposte a rischi di
emarginazione. L'Unione Sportiva, oggi rilancia con forza iniziative che mirano a
promuovere la qualità dello sport per migliorare la qualità della vita delle persone, la
società e la vita civile.
L’Unione Sportiva Acli di Padova ha fatto la scelta di uno sport ricondotto in ambito
educativo e formativo che consente di promuovere valori quali: l’amicizia, il rispetto
reciproco, la lealtà, la solidarietà e la legalità; che considera la prova sportiva come
misurazione dei propri limiti e valorizzazione delle proprie potenzialità. Questo sport
aiuta ciascuno a conoscere il proprio corpo e ad aumentarne la cura. Lo sport è un diritto,
è uno strumento di crescita delle persone, è una parte integrante della vita di ciascuno. Per
questo occorre affermare lo sport come diritto di cittadinanza e come contenuto di una
cittadinanza di più alta qualità sociale.
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L’Unione Sportiva ACLI di Padova opera da oltre 20’anni sul territorio comunale e
provinciale nella gestione di impianti sportivi e per la promozione di servizio di
educazione motoria e sportiva attraverso la cultura e la professionalità di coordinatori di
attività di animazione e sportive, insegnanti di educazione fisica, responsabili di progetto,
educatori, animatori sportivi, ricreativi e del tempo libero per un totale di circa 90
operatori al servizio delle esigenze di animazione e sportive di enti pubblici, enti locali,
scuole, associazioni culturali e sportive, operatori di settore, utenti privati individuali
siano essi bambini, giovani, adulti o anziani.
BREVE PRESENTAZIONE DEL PRESIDIO:
Il Presidio di Libera "Silvia Ruotolo" nasce a Padova il 13 Maggio 2010. E' formato da
ragazzi dai 15 ai 25 anni e si occupa di sensibilizzazione riguardo al fenomeno mafioso nel
territorio padovano.
Lo scopo del Presidio si può suddividere in quattro filoni principali: coinvolgimento, per
rendere cosciente la componente giovanile del territorio cercando di attirare studenti delle
superiori ma anche universitari; autoformazione, per essere sempre aggiornati sulla
quotidianità ma soprattutto per imparare le dinamiche fondamentali del fenomeno mafia;
informazione, per destare le coscienze della cittadinanza evidenziando i movimenti della
criminalità organizzata al Nord; creare una rete con gli altri presidi nazionali, con
associazioni e istituzioni locali, per condividere idee ed esperienze.
OGGETTO
Dopo il buon esito e la buona risposta da parte degli Istituti di scuola media superiore,
L’US Acli in collaborazione con Libera Giovani, propone la TERZA EDIZIONE del Torneo
studentesco per il primo triennio di scuola media superiore con tema “Legalità e
Sport”. Il progetto si propone di trasmettere e rendere “contaminante” uno sport che
abbia come primo fondamento il rispetto di sé e degli altri, che sappia veicolare valori di
libertà, di pace, di democrazia, uguaglianza, trasparenza e legalità e che abbia come
principali destinatari i ragazzi e i giovani, i quali, nel loro delicato processo di formazione,
risultano evidentemente maggiormente sensibili alla coerenza e all’incoerenza della
comunicazione di valori o dis-valori delle diverse “agenzie” educative.
L'adulto di domani saprà comportarsi con lealtà correttezza, legalità e rispetto, anche in
ogni campo della società e non solo in quello sportivo.
L’attività sportiva è ormai riconosciuta con pieno titolo tra le forme di welfare quale
strumento per migliorare il ben-essere dei cittadini.
Unione Sportiva Acli Comitato Provinciale Di Padova
Ente Nazionale Di Promozione Sportiva Riconosciuto Dal CONI art. 31 D.P.R. 530 del 02.08.1974
35142 Padova Via Ca’ Rasi 2/B Tel. 049.867.06.59 Fax 049.867.05.01; C.F. 92077250287 - P.I. 03249150289
E mail segreteria@usaclipadova.org www.usaclipadova.org

Il torneo si dividerà in due giornate.
La prima giornata consiste in un intervento tenuto dai ragazzi-volontari del presidio di
Libera Giovani che presenteranno le loro esperienze e parleranno dei valori educativi dello
sport, della mentalità mafiosa, di come sport possa trovare nella mafia un supporto e
viceversa. Questo intervento si richiede di farlo all’interno del plesso della scuola
partecipante all’evento, in orario scolastico alla presenza dei partecipanti al torneo e di
tutte quelle classi che volessero parteciparvi.
La seconda giornata, quella del torneo sportivo vero e proprio verrà effettuata presso gli
impianti sportivi del Ca’ Rasi alla Mandria in via Ca’ Rasi 2/b. Il torneo avrà la durata di
un intera giornata in base al numero di squadre partecipanti. L’evento sportivo avrà
svolgerà mercoledì 22 aprile in base al calendario studentesco.
REQUISITI PERL’ISCRIZIONE
Ogni squadra partecipante al torneo dovrà essere composta da studenti di entrambi i sessi,
sotto la supervisione del proprio docente accompagnatore.
REGOLAMENTO DEL TORNEO
1 – ogni scuola partecipante, dovrà schierare in campo una squadra composta da 6
giocatori titolari e un massimo di 6 giocatori di riserva. Durante l’incontro dovrà esserci
obbligatoriamente la presenza in campo di 3 giocatori maschi e 3 giocatori femmine. I
partecipanti dovranno essere entro e compreso l’anno 1998.
2 – La formula di gioco prevede una fase di qualificazione a gironi. La fase finale si
svolgerà invece con incontri ad eliminazione diretta fino alla partita valevole per il 1° e 2°
posto.
3 – gli incontri si articoleranno al meglio dei 3 set ai 15 punti (rally point system), con
cambio di campo tra un set e l’altro. Durante il 3° set gli atleti provvederanno al cambio di
campo al raggiungimento dell’ottavo punto. Il cambio va effettuato senza perdere tempo e
segnalato dall’arbitro o allo stesso in caso di dimenticanza.
4 – nel corso dell’incontro, ogni squadra può richiedere un time-out per ogni tempo di 30”
ciascuno.
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5 – per ogni altra regola di gioco si fa riferimento al regolamento ufficiale FIPAV (incontri
serie A).
6 – La squadra che riposa tra una partita e l’altra, dovrà scegliere a rotazione alcuni atleti
per segnare i punti e tenere lo scouting della partita in corso.
7 – Alla squadra risultata vincitrice con un punteggio finale di 2-0 verranno assegnati
3punti, alla squadra vincitrice con un punteggio finale di 2-1 verranno assegnati 2 punti,
alla squadra perdente con un punteggio finale di 1-2 verrà assegnato 1 punto.
8 - A conclusione del torneo, ogni scuola partecipante riceverà un premio di
partecipazione.

REFERENTI
Antonio Cardin,
c/o US Acli Padova 049/8670659 e-mail cardin@usaclipadova.org, cell: 347 3343422;
Emiliano Rapisarda,
c/o US Acli Padova 049/8670659 e-mail rapisarda@usaclipadova.org, cell: 3286489345;

Professor Toso Gabriele,
Presidio Libera e-mail studiogtf@gmail.com cell. 328 6722558
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