
 

1 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO DD1 “CAVOUR”- MARCIANISE 

D.S. PROF. ALDO IMPROTA 

 

 “MARCIANISIADI” 

“DD1 CAVOUR - MARCIANISE” 

 

 



 

2 
 

     
       Con l’Europa, investiamo nel vostro futuro         

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE  “DD1 – CAVOUR” 
  MARCIANISE (CE) 

 

 

 

 “MARCIANISIADI DD1 

CAVOUR” 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3 
 

 “MARCIANISIADI - DD1 CAVOUR” - MARCIANISE 
 

Obiettivi del progetto  
 

Rammentando il grande successo che hanno riscosso le precedenti edizioni, conclusasi con un 

lunghissimo corteo formato da alunni, genitori e docenti che hanno sfilato per le strade principali 

della città, fino a raggiungere Piazza Umberto I, dove hanno avuto luogo le varie performances, 

l’ICS DD1-CAVOUR di Marcianise intende riproporre le “Marcianisiadi” del DD1 CAVOUR di 

Marcianise a tutte le scuole Primarie e Secondarie di 1° e 2° Grado, Pubbliche e Paritarie e Società 

Sportive appartenenti alla Rete  CTI  “Diversamente Uniti”. 

Un Progetto altamente educativo e formativo basato sui valori olimpici quali:  

1. la pratica motoria, fisica e sportiva come uno strumento efficace per un percorso educativo 

maturo;  

2. lo sport per educare alla salute, all’inclusione sociale, al rispetto reciproco, alla lealtà, alla 

relazione tra i giovani accomunati nel gioco dall’entusiasmo, l’impegno, la passione;  

3. lo sport come occasione per assumere stili di vita attivi ed abitudini alimentari corrette;  

4. la pratica sportiva per aumentare le conoscenze, sviluppare competenze fisiche e mentali, 

incrementare la volontà in uno spirito di appartenenza e di collaborazione al fine del 

raggiungimento del risultato.  

Il progetto, come nella precedente edizione, prevede il coinvolgimento – a titolo assolutamente 

gratuito - di tutte le Scuole primarie e secondarie di I° e II° grado, Pubbliche e Paritarie, e Società 

Sportive appartenenti alla Rete CTI “Diversamente Uniti” e in collaborazione con Don Antonio 

Piccirillo, parroco della Parrocchia di San Simeone – Marcianise. Gli alunni delle Scuole aderenti al 

progetto saranno impegnati a confrontarsi tra loro in varie discipline sportive.  

Si ricorda che, per l’organizzazione dell’evento l’ICS DD1-CAVOUR di Marcianise, ha ottenuto il 

Patrocinio dell’USR Campania e del Comune di Marcianise. E’ stato istituito un Comitato 

Organizzatore/Tecnico costituito dal Referente dell’ICS DD1-CAVOUR di Marcianise e  da  

rappresentanti delle altre II.SS. partecipanti; il Comitato sarà supportato dal Dirigente Scolastico 

Prof. Aldo Improta in qualità di ideatore, promotore e Supervisore Organizzativo.  

Tutti i rappresentanti presteranno la loro collaborazione a titolo non oneroso.  

Si ripropone il programma tecnico della precedente edizione. 

Di seguito sono riportate le singole fasi del progetto ed i programmi minimi di ciascuna fase.  

 

Fasi del progetto 

 

 1^ Fase (durata presunta 4 mesi circa)  

 Pianificazione ed organizzazione complessiva dell’evento;  

 Cerimonia di presentazione delle “Marcianisiadi” del DD1 CAVOUR di 

Marcianise 

 Attività di pubblicizzazione dell’evento, promozione del progetto e consegna del 
regolamento agli istituti scolastici di ogni ordine e grado presenti sul territorio 

comunale.  

2^ Fase  

 Incontri conoscitivi, da parte dei tecnici del CONI , Federazioni, Società Sportive e 
prof di Scienze Motorie da effettuare presso gli Istituti Scolastici, per illustrare le 

varie discipline .  

 Cerimonia di apertura delle “Marcianisiadi” del DD1 CAVOUR di Marcianise 
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3^ Fase  

 Svolgimento delle selezioni e delle gare eliminatorie, da effettuare per singolo 

Istituto (aprile - maggio);  

 Cerimonia di chiusura delle “Marcianisiadi” del DD1 CAVOUR di Marcianise e 
premiazione delle scuole vincitrici (ultima settimana di maggio).  

 
 

1^ Fase: 

 

 Organizzazione complessiva dell’evento  
 

Il Comitato dovrà immediatamente porre in essere tutta la preliminare attività organizzativa, interna 

ed esterna, concertandosi con il Dirigente Scolastico, il Referente e con il Supporto Organizzativo 

di cui innanzi.  

Si evidenzia che il predetto “Piano di organizzazione generale dell’evento”, oltre alla 

programmazione proposta di tutte le attività da porre in essere, dovrà contenere l’indicazione dei 

collaboratori che saranno impiegati per la realizzazione del progetto e le eventuali competenze 

specialistiche in materia sportiva in possesso di ciascuno di essi.  

Il “Piano” potrà, altresì, contenere l’indicazione dei gadget/premi offerti ai partecipanti all’evento, 

delle ulteriori iniziative programmate e servizi aggiuntivi migliorativi collegati alle “Marcianisiadi”, 

tesi a rendere più attrattiva la partecipazione alla manifestazione.  
 

 

 Cerimonia di presentazione delle “Marcianisiadi” del DD1 CAVOUR di Marcianise 
 

 

La cerimonia di presentazione dell’evento, per la terza edizione, tenuto conto della prevista 

presenza di pubblico, di personalità istituzionali e della stampa, si svolgerà presso una location 

idonea. 
 

 

 Attività di pubblicizzazione e promozione dell’evento  
 

 

L’ICS DD1-CAVOUR di Marcianise, sulla scorta del “Piano di divulgazione e promozione 

dell’evento” proposto dovrà provvedere:  

 

 a porre in essere l’attività di pubblicizzazione dell’evento, mediante vari mezzi di 

divulgazione, quali la stampa e la diffusione di manifesti e locandine descrittivi ed altro. 

L’attività di pubblicizzazione dovrà essere svolta sia nel periodo precedente all’avvio delle 

attività sportive che nel corso dello svolgimento dell’iniziativa; 

 a porre in essere una capillare attività di promozione dell’iniziativa presso tutti gli Istituti 

Scolastici di ogni ordine e grado, pubblici e paritari, al fine del loro coinvolgimento e 

dell’adesione degli stessi al progetto. Tale attività deve comprendere: la consegna a detti 

Istituti del regolamento delle gare; la raccolta delle domande di adesione e delle iscrizioni 

alle singole competizioni; attività di assistenza e tutoraggio nei confronti degli Istituti 

scolastici (e, per essi, dei rispettivi referenti) nonché nei confronti degli alunni partecipanti. 

2^ Fase: 
 

 Incontri conoscitivi/informativi, da parte dei tecnici del CONI, Federazioni, Società 
Sportive e prof di Scienze Motorie, da effettuare presso gli Istituti Scolastici, per illustrare 

le varie discipline (febbraio/maggio).  
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 Cerimonia di apertura delle “Marcianisiadi” del DD1 CAVOUR di Marcianise 
 

 

La cerimonia di apertura dell’evento, tenuto conto della numerosa presenza di pubblico e di 

personalità istituzionali, si svolgerà presso una struttura adeguata. 

L’ICS DD1-CAVOUR di Marcianise, in collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e società 

sportive, sulla scorta del “Piano di organizzazione della cerimonia di apertura” delle 

“Marcianisiadi” del DD1 CAVOUR di Marcianise dovranno, a loro esclusivo carico, provvedere 

all’organizzazione di tale cerimonia e dovranno curarne la realizzazione, secondo il programma di 

massima di seguito riportato:  
- arrivo di un tedoforo recante la fiamma olimpica e successiva accensione del braciere 

olimpico;  

- sfilata di una rappresentanza di tutte le Scuole, con i rispettivi alunni/atleti, partecipanti 

all’iniziativa;  

- attività di presentazione del progetto sportivo da parte del D.S. Prof. Aldo Improta 

- programma di animazione e di intrattenimento.  

Il comune in cui si svolgeranno le “Marcianisiadi” dovrà garantire, inoltre, a suo carico: un 

adeguato sistema di amplificazione e/o service audio con relativo operatore; un adeguato servizio di 

assistenza sanitaria, con la presenza di ambulanze con personale medico e paramedico, durante tutto 

lo svolgimento della cerimonia stessa.  
 

3^ Fase 

 Attività sportive previste  
 

L’ICS DD1-CAVOUR di Marcianise, sulla scorta del “Regolamento sportivo delle 

“Marcianisiadi” del DD1 CAVOUR di Marcianise dovrà provvedere all’organizzazione delle 

singole competizioni sportive, curandone la completa realizzazione, in base ai vigenti regolamenti 

sportivi di ogni specifica disciplina, nonché assicurando per ogni competizione la presenza di un 

arbitro/giudice di gara, secondo il programma di massima in seguito riportato.  

La formula dovrà prevedere un sistema funzionale di attribuzione del punteggio determinante per 

l’individuazione delle singole scuole vincitrici e l’aggiornamento del medagliere.  

 
SPORT INDIVIDUALI 

Al fine di individuare gli atleti finalisti, saranno effettuate le Selezioni, in orario curricolare, di ogni 

Istituto per singola categoria presso il Campo Comunale di ogni paese coinvolto.  

Alla Cerimonia conclusiva parteciperanno 3 atleti finalisti di ogni Istituto per singola categoria.  
 

 

SPORT DI SQUADRA 

Al fine di individuare le squadre finaliste verranno effettuate le Gare eliminatorie, in orario 

curricolare, di ogni Istituto per singola categoria presso il Campo Comunale e/o palestre di ogni 

paese partecipante.  

Alla Cerimonia conclusiva parteciperà n.1 squadra (finalista) di ogni Istituto per singola categoria. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

 CORSA VELOCE (Maschile e Femminile) – Campo Comunale  
 

CATEGORIE:  
1^ CLASSE - 15 metri 
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2^ CLASSE - 15 metri 

3^ CLASSE - 20 metri 

4^ CLASSE - 20 metri 

5^ CLASSE - 30 metri 

 

 

 

 LANCIO DEL PALLONE o VORTEX (Maschile e Femminile) – Campo Comunale  
 

CATEGORIE: 
1^ CLASSE 

2^ CLASSE 

3^ CLASSE 

4^ CLASSE 

5^ CLASSE 

 

 

 CORSA CAMPESTRE (Maschile e Femminile) – Campo Comunale  
CATEGORIE: 

1^ e 2^ CLASSE - 200 m. 

3^ e 4^ CLASSE - 300 m. 

5^ CLASSE -  400 m. 

 

 

 STAFFETTA (Maschile e Femminile) – Campo Comunale  
 

CATEGORIE: 

 

5^ CLASSE - 4 x 30 

 

 PALLA RILANCIATA (Maschile e Femminile) – Palestra 
 

 CATEGORIE: 

 

4^ e 5^ CLASSE 
Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 5 ad un massimo di 8 partecipanti. La 

misura del campo sarà di metri 4,5x9 e si giocherà 3 contro 3 con pallone di minivolley. La rete 

è posta ad una altezza di 2 metri.  

 

 CALCIO A 5 (Maschile e Femminile) – Campo Calcetto  

 

 CATEGORIE:    4^ e 5^ CLASSE 
Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 8 giocatori fino a un massimo di 10 giocatori. 

Ogni partita sarà disputata con 2 tempi di 10 minuti.  

 

 

 CATEGORIE: 
 

 

4^ e 5^ CLASSE 

Percorso a corpo libero con piccoli attrezzi. Partecipazione n. 12 alunni. 
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SCUOLA SECONDARIA I grado 

 

 CORSA VELOCE (Maschile e Femminile) – Campo Comunale  
 

 CATEGORIE:   
1^  CLASSE - 40 metri (anno 2006/07 ) 

            2^ 3^ CLASSE - 60 metri (anno 2004/05 ) 

 LANCIO DEL VORTEX (Maschile e Femminile) – Campo Comunale  
 

 CATEGORIE:  

 

1^ CLASSE 

2^ CLASSE 

3^ CLASSE 
 

STAFFETTA (Maschile e Femminile) – Campo Comunale  

 

 

 CATEGORIE:  
3^ CLASSE - 4 x 60m. (2004/05) 

 

CORSA CAMPESTRE (Maschile e Femminile) – Campo Comunale 

  

 

 CATEGORIE:  

1^ CLASSE – 600m. 

2^ e 3^ CLASSE – 800m. 

 
VOLLEY (Maschile e Femminile) – Palazzetto dello Sport  
 

 CATEGORIE: 
 

2^ e 3^ CLASSE Pallavolo 

 

Per il VOLLEY (2^ e 3^ CLASSE) di metri 9x18 e si giocherà 6 contro 6, pallone di volley. La rete 

è posta ad una altezza di 2,10. 
 

CALCIO A 5 (Maschile) – Campo Calcetto 

 

 CATEGORIE: 
 

1^ - 2^ e 3^ CLASSE 

 
 

Ogni squadra dovrà essere composta da un minimo di 8 giocatori fino a un massimo di 10 giocatori. 

Ogni partita sarà disputata con 2 tempi di 12 minuti.  

Al termine di ogni finale di ciascuna disciplina sportiva, i prof di scienze motorie dovranno 

provvedere a stilare le classifiche e procedere alla premiazione degli atleti classificati, il tutto 

secondo il seguente schema: 

Medaglia oro, argento e bronzo per ogni sport individuale distinto per tipologia scolastica. 

Medaglia oro, argento e bronzo per ogni sport di squadra distinto per tipologia scolastica.  
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Ad ogni studente sarà conferita una medaglia ricordo della partecipazione.  

In ogni caso, sono a totale cura e carico delle scuole partecipanti:  

- la fornitura di tutta l’attrezzatura sportiva necessaria per lo svolgimento delle gare previste, 

nonché la fornitura delle medaglie e delle coppe;  

- l’ingaggio degli arbitri e giudici di gara;  

- la stipula di apposita polizza assicurativa infortuni e RCT relativa a tutti i partecipanti alle 

“Marcianisiadi”.  

Le scuole partecipanti dovranno, inoltre, garantire un adeguato servizio di assistenza sanitaria, 

secondo la normativa vigente, con la presenza di ambulanze con personale medico e paramedico, 

durante lo svolgimento di tutte le gare.  
 

  Cerimonia di chiusura delle “Marcianisiadi” del DD1 CAVOUR di Marcianise 
 

La cerimonia di chiusura dell’evento, tenuto conto della prevista presenza di pubblico e di 

personalità istituzionali, si svolgerà presso una struttura conforme.  

Le scuole partecipanti, sulla scorta del “Piano di organizzazione della cerimonia di chiusura”                     

delle “Marcianisiadi” del DD1 CAVOUR di Marcianise dovranno provvedere all’organizzazione 

di tale cerimonia e dovranno curare la realizzazione, secondo il programma di massima di seguito 

riportato:  

- attività di presentazione della cerimonia;  

- attività di animazione e di intrattenimento;  

- premiazione delle Scuole e della Scuola vincitrice in assoluto delle “Marcianisiadi”, secondo 

lo schema:  

Medaglia oro, argento e bronzo per ogni tipologia di Scuola sul totale dei punteggi ottenuti dalle 

prove sportive previste nel calendario; Conferimento di una coppa e/o di una targa alla Scuola 

campione delle “Marcianisiadi” 2019, che avrà ottenuto il miglior punteggio sul totale dei 

punteggi degli sport squadra ed individuali (in questo caso concorrono tutte le Scuole).  

Il comune dove si svolgerà l’evento dovrà garantire, inoltre, a suo carico: un adeguato impianto di 

amplificazione e/o service audio con relativo operatore.  
 

Partecipanti:  

 Istituti Comprensivi 

 Scuole Secondarie  II grado (Biennio: Pallavolo M/F – Calcio a 5 Maschile) 

 Società sportive (Atletica Leggera – Pallavolo) 

 Strutture sportive messe a disposizione dall’Amministrazione Comunale:  

Campo Comunale  

Palestre   – Strutture Sportive 
 

ICS DD1 CAVOUR MARCIANISE                              

    D.S.   Prof. Improta Aldo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                              

Sede: Via Mattarella 29 – 81025 Marcianise (CE) Segreteria Tel . - Fax 0823/635255 Distretto Scolastico n. 14 

Cod. Mecc. CEIC8AQ008 – Cod. Fisc. 93086040610 ceic8aq008@istruzione.it  ceic8aq008@pec.istruzione.it 

mailto:ceic8aq008@istruzione.it

