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Ai Dirigenti Scolastici 
Scuole di ogni ordine e grado 
della Campania 

 
Al Coordinatore Regionale 
Ai Coordinatori Territoriali 

della Campania 

Oggetto: Progetto Regionale “Scuole allo Stadio” e Concorso “Per me il tifo è…” 2021/2022 

Questa Direzione, di concerto con la Società Sportiva Calcio Napoli ed in linea con le 

indicazioni nazionali del Ministero dell’Istruzione, intende sottolineare ed evidenziare i valori dello 
Sport quali la socializzazione e l’educazione alla convivenza affinché le nostre ragazze ed i nostri 
ragazzi si possano avvicinare, nella maniera più idonea e divertente, ad uno degli sport tra i più 
popolari e seguiti. 

Il progetto “Scuole allo Stadio”, destinato alle classi 4 e 5 della scuola primaria, alla scuola 
secondaria di I grado e al biennio della scuola secondaria di II grado, è volto a riconoscere al Calcio 
la sua valenza sociale e la capacità di accomunare i giovani tifosi e i calciatori in un unico obiettivo 
comune per giocare e tifare sempre nel rispetto dell’altro, nel rispetto della diversità e delle 
differenti etnie. 

Le Istituzioni Scolastiche che intendono aderire al Progetto “Scuole allo Stadio” hanno la 
possibilità di recarsi al “Diego Armando Maradona” ed assistere alle partite del Calcio Napoli nel 
settore distinti inferiori con un numero massimo di 60 alunne/i per gara, nel rispetto del rapporto 
di 1 docente ogni 12 alunni/e per la scuola primaria e 1 docente ogni 15 alunni/e per la scuola 
secondaria di I e II grado. 

Per aderire al Progetto, dopo aver preso visione del “Regolamento d’uso dello Stadio” e 
del “Codice di Condotta” consultabili ai seguenti link 

https://www.sscnapoli.it/static/content/Regole-accesso-e-uso-151.aspx 
https://www.sscnapoli.it/static/content_2cols/Codice-di-Condotta-443.aspx 

le Istituzioni scolastiche dovranno inviare, dalla mail istituzionale, l’allegata scheda debitamente 
protocollata e firmata dal Dirigente Scolastico, all’indirizzo scuoleallostadio@gmail.com e 
contestualmente compilare il modulo google reperibile al seguente link 
https://forms.gle/4RNCXh73Zmez7q6P9 

Completata la procedura di adesione, le Istituzioni scolastiche riceveranno una mail di 
conferma con le indicazioni operative da adottare per poter partecipare ad ogni singola gara del 
Calcio Napoli. 

Si sottolinea che ai fini della partecipazione alle gare del Calcio Napoli non saranno prese in 

considerazione richieste non conformi alle indicazioni operative e che la mancata osservanza del 
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Regolamento d’uso dello Stadio e del Codice di Condotta sopra indicati determinerà l’esclusione 

della scuola dall’elenco dei partecipanti. 

Si informano le SSLL che, a partire dal 2021/22, il Progetto si arricchisce con il Concorso “Per 
me il tifo è…” a cui tutte le Istituzioni scolastiche della Campania potranno partecipare con uno Spot, 
uno slogan, una foto, un disegno elaborato a conclusione di un percorso didattico di 
approfondimento sul tifo corretto e il senso civico. 

Seguirà nota dedicata con il dettaglio dei tempi e delle modalità di partecipazione al 
concorso. 

 
IL VICE DIRETTORE GENERALE 

Fabrizio Perrella 
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Raimondo Bottiglieri - Ufficio III          tel. 081.5576452-298 
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SCHEDA ADESIONE PROGETTO  

“SCUOLE ALLO STADIO” 
 

Prot. _____________                                  Data ________________ 

        

All’Ufficio Educazione Fisica 

              Coordinamento Regionale 

                        scuoleallostadio@gmail.com 

        

Istituto   _______________________________________________ 

Codice meccanografico   ______________________________________________ 

Comune      ______________________________________________ 

Recapito telefonico scuola ______________________________________________ 

E-mail istituzionale   _______________________________________________ 

Docente referente    _______________________________________________ 

Recapito cell. Doc. Referente ___________________________________________ 

Si dichiara di aver preso visione del “Regolamento d’uso dello Stadio” e del “Codice di Condotta” 

visibili ai sottoelencati link e di accettarne le condizioni.  

https://www.sscnapoli.it/static/content/Regole-accesso-e-uso-151.aspx 

https://www.sscnapoli.it/static/content_2cols/Codice-di-Condotta-443.aspx 

Si dichiara di aver compilato il modello Google al link https://forms.gle/4RNCXh73Zmez7q6P9 

                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

http://@gmail.com
mailto:scuoleallostadio@gmail.com
https://www.sscnapoli.it/static/content/Regole-accesso-e-uso-151.aspx
https://www.sscnapoli.it/static/content_2cols/Codice-di-Condotta-443.aspx
https://forms.gle/4RNCXh73Zmez7q6P9

		2021-11-29T12:20:37+0000
	PERRELLA FABRIZIO


		2021-11-29T16:31:55+0100
	protocollo




