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Catania, 17/11/2014 
 
Prot. n. 15168  
 

Ai  Sigg. Dirigenti Scolastici 

delle Scuole di I e II grado  

di   CATANIA e PROVINCIA  

L  O  R  O       S  E  D  I 

 

e p.c.         All’ A.D. Calcio Catania Dr. Pablo Cosentino 

                        

 
 

Oggetto: Progetto Educativo “Vivi una giornata al CENTRO con il Calcio  
  Catania”. 
 

Il Calcio Catania, d’intesa con questo Ufficio, intende programmare iniziative 

dirette a diffondere la cultura dello sport quale veicolo di sani principi e corretti stili 

di vita secondo la classica concezione “Mens sana in corpore sano”. 

 Il progetto ha lo scopo di promuovere le regole ed i valori educativi del gioco 

del calcio contro ogni forma di violenza. 

A tal fine la Società Catania Calcio intende invitare, presso la propria 

struttura, le scolaresche della provincia di Catania per assistere ad una lezione di 

sport inteso come educazione alla salute e rispetto delle regole e ad un allenamento 

della squadra militante in serie B. 

Durante la visita le scolaresche saranno seguite da personale qualificato.  

L’iniziativa  è rivolta  alle classi delle scuole medie e alle classi delle scuole 

superiori di questa provincia. 
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Inoltre, nel corso del campionato, il Calcio Catania darà la possibilità di 

assistere GRATUITAMENTE alle partite interne della squadra rossazzurra. In tal 

senso, verranno selezionati alcuni “incontri casalinghi” e verranno redatti gli elenchi 

di alunni ed accompagnatori che saranno invitati fra coloro che aderiscono al 

progetto in questione.  

 Onde poter attivare tutte le procedure necessarie è indispensabile che le 

adesioni al progetto, che si trasmette in allegato, dovranno pervenire entro il 14 

dicembre 2014 all’indirizzo e-mail scuolarossazzurra@torredelgrifovillage.it Per 

ulteriori informazioni e dettagli contattare il dr. Sergio Muratore al numero 

320.1628994. 

 

 

IL COORDINATORE DI E.F.S. 

(Prof. Sergio Regalbuto) 

 

  


