
 

Da "La Voce" del 1-2-1990 

AL VIA LA FASE DISTRETTUALE DEI CAMPIONATI 

STUDENTESCHI E DEI GIOCHI DELLA GIOVENTU' 1990 

Lo sport come fattore di formazione 

 L'appuntamento annuale ormai consolidato con i Giochi della Gioventù e i 

Campionati Studenteschi, l'adesione agli stessi da parte di numerose scuole del 

Distretto N. 26 rappresentano per i ragazzi un momento molto atteso, al quale non 

si può mancare. 

 Sentirsi coinvolti in attività che accomunano e favoriscono la 

socializzazione fa sempre piacere. Già da qualche anno, il Distretto Scolastico si fa 

promotore della Fase Distrettuale dei Giochi, nella convinzione che lo sport, oltre 

ad essere momento di aggregazione e di crescita culturale è un fattore 

fondamentale e insostituibile per la formazione generale dei giovani. 

 Tutto ciò ci stimola a fare di più e meglio. Le difficoltà che si incontrano 

nel procedere alla realizzazione dei Giochi sono purtroppo quelle di sempre: 

carenza di strutture e impianti sportivi. 

 Tale situazione comporta che i ragazzi non possono praticare le attività di 

allenamento alle varie discipline con regolarità in impianti sportivi adeguati. Fra i 

tanti obiettivi proposti per la promozione dello sport, quello relativo alla 

sensibilizzazione degli organi preposti alla creazione di spazi e alla costruzione di 

impianti (premessa indispensabile per la pratica sportiva), rimane un punto fermo 

dell'attività distrettuale. 

 In relazione alla organizzazione della Fase Distrettuale dei Giochi – 

Edizione 1990, giorno 12 gennaio u.s., nei locali del Distretto Scolastico, alla 

presenza dei docenti di Educazione Fisica delle scuole partecipanti si è tenuta la 

riunione preliminare per la formazione dei gironi relativi agli incontri di calcio e 

pallavolo maschile e femminile, comunicati opportunamente alle scuole e agli 

organi interessati. 

 Le scuole che prenderanno parte a questa edizione 1990 sono le seguenti: 

CAMPIONATI STUDENTESCHI 

 Scuole Superiori: Liceo Scientifico Rossano; I.T.I.S. Industriale Rossano; 

I.T.C. Commerciale Rossano; I.T.G. Geometra Rossano; Liceo Scientifico Cariati. 

GIOCHI DELLA GIOVENTU' 

 Scuole medie Inferiori: Roncalli n. 1, Roncalli n. 2, Amica, Piragineti – 

Rossano; Bocchigliero; Calopezzati; Caloveto; Cariati n. 2; Cropalati; 

Longobucco; Mirto-Crosia; Scala Coeli; Terravecchia. 

 

 

 

 

 

 

 


