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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia 
Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano 

   Via Soderini, 24 – 20146 Milano - Codice Ipa: m_pi 

 

 

Ai Dirigenti Scolastici  

delle Scuole Primarie e degli Istituti Comprensivi di 

Milano e Città Metropolitana 

 

Ai Docenti di Scienze Motorie 

 

e p.c.   All’Assessorato allo Sport Comune di Milano 

     A AP Communication S.r.l. 

                 

Oggetto: Progetto “UN CAMPIONE PER AMICO”  - INVITO per gli alunni e le alunne delle Scuole  

              Primarie di Milano e Città Metropolitana -  Milano, City Life, 23 maggio 2019 

 

In collaborazione con l’Assessorato allo Sport e Tempo Libero di Milano, si trasmette il Progetto “UN 

CAMPIONE PER AMICO” al quale sono invitati gli alunni e le alunne delle scuole Primarie statali e paritarie di 

Milano e Città Metropolitana. L’evento, completamente gratuito, si terrà a Milano il giorno 23 maggio 2019 

presso Piazza Tre Torri (City Life) nell’apposito spazio predisposto dalla municipalità. 

La manifestazione sportiva-promozionale, riservata ai bambini delle SCUOLE ELEMENTARI, si svolge in Italia 

da venti anni e vede la partecipazione attiva sul campo di quattro campioni del mondo ADRIANO PANATTA 

(Tennis), JURY CHECHI (Ginnastica), ANDREA LUCCHETTA (Pallavolo) E CICCIO GRAZIANI 

(Calcio). Nel 2018 la manifestazione è stata supportata dal CIP (Comitato Italiano Paralimpico) per uno sport 

senza barriere, una collaborazione che si rinnoverà anche quest’anno. 

Si invia in allegato la documentazione necessaria per l’iscrizione all’evento: brochure informativa, lettera di 

invito ufficiale da parte di Adriano Panatta (promotore dell’iniziativa), le liberatorie ed infine la scheda di 

adesione dove andranno specificate eventualmente le classi interessate, il numero di alunni coinvolti e tutti i 

plessi (in questo caso utilizzare più schede) del Vostro Istituto Comprensivo. 

ATTENZIONE: Qualora fosse necessario, per il trasporto degli alunni saranno messi a disposizione 

gratuitamente i  pullman per le Scuole aderenti. 
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ISCRIZIONI: Tramite la scheda allegata (All.5) entro il 16.5.2019,  via mail a 

segreteria@apcommunicationsrl.it  o via fax al numero 06/33225021 

 

INFORMAZIONI: Per informazioni cell. 3938756516. E’ possibile consultare l’iniziativa sul sito 

www.uncampioneperamico.it 

Per eventuali ulteriori informazioni: 

dalle ore 8.30 alle 13.00, tel. 02/92891714-723 oppure mail segreteriagss.mi@gmail.com  

Si pregano le SS.LL. di dare comunicazione ai docenti interessati.     

 Si ringrazia per l’attenzione e si porgono distinti saluti.  

 

 

 Il dirigente 

   Yuri Coppi 

 

 

 

 

 

 

A corredo della presente nota, vi sono n° 5 allegati di cui: 

n° 5 nativi digitali 

 All.1 Presentazione Progetto 
 All.2 Lettera Adriano Panatta 
 All. 3 Liberatoria Dirigenti 
 All. 4 Liberatoria 
 All. 5 Scheda adesione 

 

 

 

 

 

YC/gc 

Per informazioni: 

Giuliana Cassani  

02-92891715  

giulianamaria.cassani@istruzione.it  
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