
FEDERAZIONE ITALIANA 
DI ATLETICA LEGGERA 

ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA MONDRAGONE IN CORSA 

Alla e.a. del Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giulia Di Lorenzo 

Oggetto: Proposta di convenzione per attività ludico-motoria degli alunni per attività sportiva 

di Atletica Leggera 

PREMESSA 

L' Asd Mondragone in Corsa è una associazione sportiva affiliata sia alla Federazione Italiana di 

Atletica Leggera (FIDAL) sia all'Ente di Promozione Sportiva ASI (Associazioni Sportive e Sociali 

Italiane) ed è impegnata fin dalla costituzione nella promozione della cultura dello Sport con lo 

scopo di favorire l'aggregazione, la socializzazione e, ormai, anche l'integrazione fra le persone a 

prescindere dall'età, dal sesso e dalle provenienze sociali e geografiche. Tali obiettivi sono 

perseguiti con azioni mirate all'interno dei seguenti tre progetti: 

1- Progetto Master e Assoluti - rivolto alla popolazione adulta già coagulata intorno 

all'interesse per l'attività agonistica a vari i livelli, da quello amatoriale a quello 

competitivo. L'azione trova i suoi momenti più significativi nella partecipazione a gare sul 

territorio nazionale e straniero e attraverso l'organizzazione di eventi in ambito sportivo, 

sociale e promozionale di territori, culture, economie. 

2- Progetto Y oung - rivolto alla popolazione dei più giovani, a partire dai bambini nati entro 

il 1.09.2012 fino alle categorie degli Allievi (17 anni). L'azione si svolge attraverso un 

Corso annuale di Avviamento allo Sport e di Preparazione all'Atletica leggera. Dopo gli 

importanti risultati ottenuti con la 1 ° edizione grazie alla quale molti bambini hanno varcato 

l'accesso ai maggiori centri sportivi della Campania conseguendo medaglie e trofei di 
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3- assoluto rilievo nelle discipline olimpioniche dei lanci, della corsa sulle varie distanze e 

della marcia ma soprattutto approcciandosi alle regole imposte dal rispetto degli altri e 

dall'impegno per crescere bene fisicamente e moralmente; 

4- Progetto Donne - rivolto esclusivamente alla popolazione femminile di età sia giovane che 

adulta. L'azione si svolge attraverso un corso teso ad avviare le donne all'attività fisica 

superando pregiudizi sociali e culturali e, nel contempo, consentire loro di godere dei 

benefici psico-fisici che l'attività motoria ben fatta innegabilmente apporta. 

OGGETTO DELLA PROPOSTA 

Oggetto della proposta è il PROGETTO YOUNG e lo scopo è quello di favorire la massima 

diffusione della cultura dello Sport nella piena convinzione che esso rappresenti, prima di ogni altra 

peculiarità, un valido ed efficace strumento per la valorizzazione dei futup cittadini. Praticare sport 

induce, indubbiamente, verso una forma di aggregazione e di impegno fra i giovani capace di 

distrarli e sottrarli a comportamenti violenti purtroppo dilagandi. 

Dal corrente anno sportivo, il cui inizio è previsto per il prossimo 16.10.2017 presso la palestra 

della Scuola Media Statale BuonarrotiNinci sita al Rione Amedeo, gli allenamenti s1 

differenzieranno in funzione dell'età al fine di raggruppare atleti con abilità omogenee. 

I nuovi iscritti, infatti, seguiranno nell'orario 17.00 - 18.00 i seguenti programmi, ciascuno con 

l'obiettivo di individuare e poi indirizzare i partecipanti verso l'attività sportiva più peculiare con le 

caratteristiche individuali: 

@ Programma GIOCO SPORT 

Destinato alle categorie ESORDIENTI C (2011-12) e ESORDIENTI B (2009-10) 
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Si sviluppa con attività principalmente basate sul gioco e sull'imparare a stare insieme, nell'ottica di 

curare la crescita del bambino e, in particolare la coordinazione e lo sviluppo cognitivo spazio -

tempo. In tal modo si tenderà a sviluppare capacità utili sia che il bambino continui la pratica 

sportiva dell'atletica leggera sia che intraprenda altre discipline sportive. 

@ Pwgrramma AVVIAMENTO AllO SPORT (ore 11.00-18.00 se 

Destinato alle categorie ESORDIENTI A (2007-08) 

Pur continuando a giocare cominciano a imparare i primi semplici gesti per saltare, lanciare, 

marciare e correre e, nel contempo, conoscere i primi attrezzi e le prime regole. Nella parte finale 

del percorso, con l'approfondimento dei principi fondamentali ricevuti praticheranno tutte le 

discipline previste per loro dal programma proposto dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera. 

@ Programma PRIEPARAZIOl\llE All'ATLETICA LEGGERA 

Si inizia a fare atletica leggera con un approccio non ancora particolarmente impegnativo, con 

l'obiettivo di imparare senza fretta con lo scopo di indirizzare ciascuno verso le discipline più 

congeniali per loro. Dunque il processo di crescita, costantemente concertata con il giovanissimo 

atleta, conclude il percorso formativo di introduzione all'atletica leggera iniziato all'età di 5 anni. 

Per questo motivo gli atleti verranno suddivisi per disciplina sportiva. 

ISCRIZIONI - MODALITÀ, LUOGO E QUOTE 

Le Iscrizioni si effettuano dalle ore 16.30 alle ore 18,00 nei giorni di lezione presso la palestra 

Scuola media BuonarrotiNinci sita al rione Amedeo. 

Iscriversi è semplicissimo: 

1. Compilare il Modulo di Richiesta Associativa disponibile al momento dell'iscrizione o 

richiedendolo all'indirizzo mail: asdmondragoneincorsa@gmail.com 

2. Firma del modulo di Tesseramento FIDAL, a cura del genitore; 
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3. Certificato medico, opportuno quello medico sportivo non agonistico per l'iscrizione 

Esordienti mentre per le categorie superiori il Certificato di Idoneità all'attività sportiva 

agonistica 

4. Versamento della quota d'iscrizione 

La quota di iscrizione è di 25,00 € e comprende il tesseramento FIDAL con l' Asd Mondragone in 

Corsa, l'assicurazione e la t-shirt tecnica con i colori della società. 

Il costo mensile del Corso è di 20,00 €. 

Il corso è tenuto dal Campione italiano di marcia a squadra 2015 e 2017 VINCENZO VERDE, 

Istruttore di Atletica Leggera della FIDAL supportato da personale esperto dell' Asd Mondragone 

in Corsa. 

CONVENZIONE 

Agli alunni provenienti da questa Istituzione scolastica sarà prevista una quota di iscrizione ridotta 

di importo 15 €anziché di 25 €e il tesseramento aggiuntivo con l'Ente di Promozione Sportiva ASI 

con implementazione della copertura assicurativa anche in caso di infortunio. Inoltre sarà assicurata 

la partecipazione alle gare o comunque alle manifestazioni sportive promozionali. 

Si ricorda che ove sussistano i requisiti richiesti dall'apposito Bando del Comune a favore delle 

famiglie disagiate, è possibile la partecipazione al Corso a titoòo gratuito. 

Analogamente per quanto attiene al Bando indetto dal CONI 

Certi di aver fatto cosa gradita, si ringrazia porgendo cordiali saluti. 

Mondragone, li 6 settembre 2017 

Per informazioni 

La Presidente 

Dott.ssa Rosa Nerone 
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