
PROGETTO “A SCUOLA DI SPORT”

PROGETTO PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
CLASSI 1e e 2e 

“Ti ricordi il calcio”
Il progetto per le classi 1e e 2e delle scuole secondarie di I grado è inserito all’interno delle 
attività dedicate allo Sport promosse da Lucca Junior 2010 e si articolerà in due fasi: la lettura in 
classe di un libro di narrativa a tema sportivo ed il successivo incontro con lo scrittore, 
che si terrà nel padiglione Lucca Junior (Cortile degli Svizzeri) nei giorni di venerdì 29 e sabato 
30 ottobre, in occasione Lucca Comics & Games 2010.

• LA LETTURA IN CLASSE:
Il libro, che verrà regalato da Lucca Junior alle classi aderenti al progetto, è “Ti ricordi il calcio” 
scritto da Carlo Carzan ed ultima novità della casa editrice Sinnos, specializzata in narrativa per 
ragazzi e da sempre impegnata nel sociale.
Ciascuna classe riceverà gratuitamente un minimo di  8 copie del volume (il totale varierà in 
relazione al numero di classi aderenti al progetto) e procederà autonomamente alla lettura, in 
vista dell’incontro con l’autore.

Note
o Le copie saranno consegnate alle classi interessate a partire da lunedì 27 settembre;
o L’aver letto il libro è condizione indispensabile per partecipare all’incontro con l’autore  ;

LA TRAMA
Nel 2030, per colpa della troppa violenza dentro e fuori dagli stadi, il mondo intero è ormai da 
vent’anni “senza calcio”: niente più campionati  internazionali,  né locali;  niente più coppe né 
premi… Proprio in occasione di questo ventennale un giornalista riceve l’incarico di realizzare un 
reportage giornalistico che ricostruisca il passato glorioso di questo sport. Prende così vita un 
reportage dedicato alle storie più belle del calcio, ai  giocatori  più talentuosi, alle partite più 
emozionanti:  i  motivi  per  cui,  forse,  il  calcio  meritava  di  rimanere  in  vita.  I  suoi  articoli 
riscuotono un grande successo e colpiscono l’immaginazione di Gigi, un quindicenne pronto a 
tutto pur di tornare a urlare GOL! …ma ne vale veramente la pena? 
Una storia avvincente per ritrovare il  “cuore” di  questo sport: l’impegno sportivo e la lealtà 
agonistica, e per avvicinarsi  al  mondo del giornalismo sportivo. All’interno: vere interviste a 
grandi campioni del calcio e la partecipazione straordinaria di Darwin Pastorin.

L’AUTORE
Carlo  Carzan  è  nato  a  Palermo,  si  definisce  un  “Ludomastro”  ed  occupa  la  sua  giornata 
scrivendo storie, giochi e progettando attività che poi realizza con ragazzi e adulti. Nel 2008 ha 
vinto il Ludo Award per il miglior libro a tema sul gioco con Il Calcio con le Dita e nel 2009, con 
la  sua  associazione  Così  per  Gioco,  ha  vinto  il  premio  Andersen come «protagonista  della 
promozione della cultura e della lettura».

• L’INCONTRO CON L’AUTORE NEL PADIGLIONE JUNIOR: 
L’incontro con l’autore  Carlo Carzan  si  svolgerà all’interno del  padiglione Lucca Junior  in 
Cortile degli Svizzeri nelle giornate di venerdì 29 o sabato 30 ottobre. L’incontro avrà una 
durata di circa 1 ora e consentirà l’intervento attivo della classe. 
In  occasione  della  visita  in  fiera  le  classi  avranno,  inoltre,  la  possibilità  di  partecipare  alle 
numerose attività previste nei padiglioni per tutta la durata della manifestazione.
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MODALITA’ DI ADESIONE

LA  RICHIESTA  DI  ADESIONE  AL  PROGETTO  “A  SCUOLA  DI  SPORT” DOVRA’  AVVENIRE 
INVIANDO IL “MODULO A” ALLEGATO DEBITAMENTE COMPILATO E FIRMATO AL N. DI  FAX 
0583 91203 ENTRO VENERDÌ 1 OTTOBRE 2010;

Note
o L’accettazione  della  richiesta  avverrà,  fino  ad  esaurimento  posti,  secondo  l’ordine  di 
prenotazione (farà  fede  la  data  di  ricezione  del  fax).  La  conferma  dell’accettazione,  o  della 
mancata tale, verrà comunicata a ciascun insegnante referente entro pochi giorni dalla ricezione 
del fax;

o La partecipazione al  progetto è  gratuita per le classi  prenotate  con le modalità di  cui 
sopra;

o Condizione  irrinunciabile per  poter  partecipare  al  progetto è  la  disponibilità  della 
classe interessata ad effettuare l’incontro con l’autore presso il padiglione Junior (Cortile degli 
Svizzeri) nei giorni di venerdì 29 o sabato 30 ottobre 2010;

o Insieme  alla  conferma  di  adesione  al  progetto  verranno,  inoltre,  proposte  agli  insegnanti 
interessati  altre  possibili  attività da  realizzarsi  a  titolo  gratuito  nel  padiglione  Junior  in 
occasione della visita, sulla base delle preferenze espresse nel modulo di prenotazione;

o In caso di disdetta da parte di una o più classi, si prega di avvertire l’organizzazione almeno 
2 giorni prima della data dell’evento.

Per ulteriori informazioni:
dott.ssa Sarah Genovese

Coordinatore Lucca Junior
E-mail junior@luccacomicsandgames.com
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IL SEGUENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO E FIRMATO, PER CIASCUNA CLASSE, DALL’INSEGNANTE 
REFERENTE E SPEDITO AL NUMERO DI FAX 0583 91203 ENTRO   VENERDÌ 1 OTTOBRE 2010  .

NOTA: L’accettazione della richiesta avverrà, fino ad esaurimento posti, secondo l’ordine di prenotazione 
(farà fede la data di ricezione del fax). La conferma dell’accettazione, o della mancata tale, verrà comunicata a ciascun 
referente entro pochi giorni dalla ricezione del fax. 

Classe .............................................................. N. alunni......................... / N. accompagnatori.................................

Istituto Scolastico.....................................................................................................................................................

Indirizzo..................................................................................................................................................................

Telefono ......................................... Fax....................................E-mail.....................................................................

Insegnante referente................................................................................................................................................

Cell...............................................E-mail.................................................................................................................

- GIORNO PRESCELTO PER LA VISITA GRATUITA AL PADIGLIONE LUCCA JUNIOR (Cortile degli Svizzeri):

 Venerdì 29 ottobre           Sabato 30 ottobre        Indifferente■ ■ ■

- ORARIO PREFERIBILE PER LA VISITA AL PADIGLIONE E LA REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’:

Fascia oraria preferibile per la visita al padiglione: dalle ore................................... alle ore..........................................

Rientro pomeridiano venerdì 29 ottobre     SI      NO   /    Attività scolastica il sabato mattina     SI      NO ■ ■ ■ ■

Disponibilità ad effettuare pranzo al sacco nel padiglione (nel caso di rientro pomeridiano)   SI      NO■ ■

Orario ingresso a scuola: mattina ..........................................pomeriggio..................................................................

Orario uscita da scuola: mattina ............................................pomeriggio..................................................................

- ATTIVITA’ DI INTERESSE da realizzare in occasione della visita al pad. Lucca Junior (Cortile degli Svizzeri):

 Attività a TEMA SPORTIVO■
 EDITORIA PER BAMBINI/RAGAZZI■
 FUMETTO■
 ILLUSTRAZIONE■
 GIOCHI■

 incontri con scrittori / presentazioni di libri■
 incontri con illustratori e fumettisti / laboratori di disegno/fumetto■
 laboratori manuali e creativi■
 spettacoli di teatro ragazzi / narrazione■
 giochi di ingegno / giochi da tavolo / dimostrazioni di giochi educativi per le scuole■
 visita alle mostre di illustrazione/ fumetto■

- MEZZO DI TRASPORTO:

 Adesione al progetto con mezzi di trasporto propri ■

 Adesione ■ preferibilmente con trasporto gratuito (servizio attualmente non garantito) / N. pulmini necessari............

 Adesione ■ solo in caso di trasporto gratuito (servizio attualmente non garantito) / N. pulmini necessari......................
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MODULO A: 
RICHIESTA DI PRENOTAZIONE  PROGETTO “A SCUOLA DI SPORT”

Data e firma dell’insegnante referente ............................     ...........................................................................

I dati personali raccolti con il presente modulo saranno utilizzati esclusivamente per l’adempimento delle operazioni amministrative relative alla prenotazione 
delle proposte in oggetto, in ottemperanza al d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
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