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Vivere da sportivi: a scuola di Fair-Play 
con il patrocinio del 

 
IV edizione Anno Scolastico 2016/2017 

 
C’è ancora tempo per partecipare ad una nuova avventura!!! 

 
 

Il concorso “Vivere da sportivi: a scuola di fair-play” da 3 anni è rivolto agli studenti 
ed ai docenti delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia. 

I docenti sono invitati a guidare i ragazzi nella realizzazione di un messaggio diretto 
ai loro coetanei, attraverso un elaborato multimediale, per promuovere il valore 

del Fair-Play nello sport e nella vita quotidiana. 
 

Ecco alcuni suggerimenti sui temi da trattare: 
 

Lotta al Bullismo ed al Cyber-Bullismo attraverso i valori dello sport 
 

Lo sport palestra di vita 
Lo sport per acquisire corretti codici di comportamento alla base della 

convivenza civile per la creazione di una cittadinanza attiva. 
 

Lo sport per l’ambiente 
La tutela ambientale attraverso l’attività sportiva è possibile? La sostenibilità 
può passare attraverso la pratica sportiva? Quanto è importante l’ambiente 

per lo sport? 
 

E TANTI ALTRI!!! 
 
 
 



I gruppi scolastici finalisti vinceranno un soggiorno premio a Roma per 
vivere le emozioni del video-festival “Vivere da sportivi IV edizione” nel 

quale incontreranno atleti, parteciperanno ad attività sportive, workshop, 
visite culturali e molto altro! 

 

 
Il bando di concorso è online sul nostro sito http://www.viveredasportivi.it/wp-

content/uploads/2017/03/2017_vds_bando_studenti.pdf  

Maggiori informazioni sull’informativa dedicata ai docenti ed ai dirigenti 
scolastici: 

http://www.viveredasportivi.it/wp-
content/uploads/2017/03/2017_vds_informativa_insegnanti.pdf  

 

Per iscriversi è facile!  
Cliccate e scaricate la scheda di preiscrizione attraverso il link qui sotto, 

compilatela e rinviatecela il prima possibile all’indirizzo 
segreteria@viveredasportivi.eu !!! 

LINK alla scheda: http://www.viveredasportivi.it/wp-

content/uploads/2017/03/2017_scheda_preiscrizione.pdf  
 

Per maggiori dettagli visitate il sito: www.viveredasportivi.it 
 

Oppure seguiteci sui nostri social!!! 

 
 

Contatti 
Segreteria rapporti con le scuole: 

Maria Marzilli 
segreteria@viveredasportivi.eu 

338 46 99 870 
06 88 14 842 

 

Data di scadenza per l’invio degli elaborati: 16 Giugno 2017 
 
 

 
 
SEGRETERIA RELAZIONI  CON LE SCUOLE 
Dott.ssa Maria Marzilli 
Tel.   338 46 99 870 - 06 88 14 842   

e-mail: segreteria@viveredasportivi.eu 
web-site: www.viveredasportivi.it 
  
________________________________________ 
Notice: This e-mail message, together with any attachment, contains information that may be confidential, proprietary copyrighted and /or legally privileged, 
and is intended solely for the use of the individual or entity named on this message. If you are not the intended recipient, and have received this message in 
error, please immediately return this by e-mail and then delete it. 
Thank you 
Before printing think about environment and costs 
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