
Una marea di sport ed emozioni all’IC Noveta di Piave 

Le “Giornate dello Sport” a.s 2017/2018 

Anche nel corrente anno scolastico, nelle giornate del 15 e del 16 febbraio 2018, venticinque classi 

dell’Istituto Comprensivo di “Noventa di Piave”, per un totale di 558 alunni, hanno preso parte alle 

“Giornate dello Sport”, istituite a partire dal precedente anno scolastico dalla Regione Veneto, con 

l’obiettivo non solo di avvicinare gli studenti alla pratica sportiva, ma anche di diffondere i valori 

dello sport, come il rispetto delle regole e lo spirito di squadra (DGR 604/2016). 

L’Istituto Comprensivo, in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, in particolare con 

l’Assessorato alla Pubblica Istruzione e allo Sport, con l’Azienda ULSS n.4-Veneto Orientale e con 

numerose associazioni sportive del territorio, ha dato vita ad un progetto che ha previsto molteplici 

attività il cui fine è stato diffondere i valori dello sport, proporre un modello di sano stile di vita e 

invitare gli studenti a riflettere su temi quali il fair play, la legalità e l’inclusione. 

Numerosissime le attività sportive proposte ai ragazzi nelle giornate del 15 e 16 febbraio: boxe, 

nuoto, golf, bocce, tennis, rugby, nordic walking, taekwondo, aikido, basket, calcio, pallavolo, 

giocoleria. Le attività sono state praticate presso le strutture dell’Istituto Comprensivo, gli impianti 

sportivi comunali e la piscina dell’ASD Sportvillage Santamonica. 

Inoltre quest’anno le “Giornate dello Sport” sono state idealmente ampliate alla giornata del 5 

febbraio 2018, con la partecipazione all’Arrampicata Sportiva presso la Palestra di arrampicata di 

Silea, e alle giornate del 19, 21, 26 e 28 febbraio 2018, nel corso delle quali gli esperti di baseball 

dell’ASD Libertas Fenice Baseball Club Venezia seguiranno i ragazzi nella palestra della Scuola 

Primaria e Secondaria di I Grado. 

Anche nel corrente anno scolastico, accanto alla pratica sportiva, sono stati previsti una conferenza 

sul doping, tenutasi presso la Sala Consiliare del Municipio di Noventa di Piave e curata dalla 

Dott.ssa Lambertini, esperta dell’Azienda ULSS n.4- Veneto Orientale, e il cineforum, tenutosi 

presso il Teatro San Mauro, con la visione del film “Miracle”, che racconta la storia della nazionale 

statunitense di hockey su ghiaccio che vinse la medaglia d’oro alle Olimpiadi Invernali del 1980, 

sconfiggendo – contro tutti i pronostici – la superfavorita squadra dell’Unione Sovietica. 

Numerose le associazioni presenti sul territorio, che hanno contribuito alla realizzazione delle 

attività previste nelle “Giornate dello Sport”: ASD Sportvillage Santamonica (Boxe, sala attrezzi, 

piscina); ASD Piave Golf; ASD Bocciofila di Noventa; ASD Tennis di Noventa di Piave; ASD 

Rugby San Donà; ASD La Piave Nordic Walking; ASD Taekwondo Città del Piave; Noi 

associazione - circolo San Luigi; ASD Arti Marziali San Donà Aikido; ASD New Basket San Donà; 

Associazione calcio Noventa; Associazione Volley Pool Piave; Associazione Karakasa, ASD 

Libertas Fenice Baseball Club Venezia. Grazie al loro contributo gli studenti hanno avuto 

l’opportunità di mettersi in gioco con discipline sportive abitualmente non praticate, alternando 

momenti di attività motoria ad attività di riflessione e approfondimento, anche in classe. 

Un ringraziamento dunque all’Amministrazione Comunale, all’Azienda ULSS n.4-Veneto Orientale 

e a tutte le associazioni che, a titolo gratuito, hanno messo a disposizione della scuola conoscenze, 

competenze e strutture. 


