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Manifestazione di interesse degli Istituti di istruzione Secondaria di II Grado della 

Sardegna a partecipare al torneo sportivo multidisciplinare EUROPLAY – Giochi 

d’Europa 2015 

Oggetto: Manifestazione di interesse degli istituti di istruzione Secondaria di II Grado della 

Sardegna a partecipare al torneo sportivo multidisciplinare (calcio a 5, pallacanestro e 

pallavolo) EUROPLAY – Giochi d’Europa 2015. L’iniziativa è gestita dal Servizio di Supporto 

dell’Autorità di Gestione – Assessorato del Lavoro, formazione professionale, cooperazione e 

sicurezza sociale.  

Obiettivo: l’iniziativa mira a rafforzare nelle giovani generazioni la conoscenza e la 

consapevolezza dei diritti di cittadinanza europea e favorire il loro senso di appartenenza ad 

un’unica entità politica, sociale e culturale, contribuendo in questo modo alla formazione del 

cittadino europeo. 

Partecipanti: 28 Istituti d’Istruzione Secondaria di II Grado: 25 del territorio regionale, 3 di altri 

paesi europei. Gli Istituti provenienti dalla Sardegna saranno selezionati sulla base della 

ripartizione provinciale, la tipologia classe e dell’ordine di arrivo delle candidature e ognuno 

rappresentato da una squadra composta da un gruppo di 12 alunni. I 3 Istituti europei saranno 

individuati in base al criterio della partecipazione a precedenti progetti europei, la tipologia di 

classe e l’ordine d’arrivo delle candidature.  

Premi: a ogni componente delle prime tre squadre di ogni disciplina verranno consegnati i 

seguenti premi:  

 I classificata: videocamera HD d'avventura; 

 II classificata: city bike; 

 III classificata: iPod shuffle. 

Verrà inoltre assegnato un Premio Fair Play, consistente in un buono acquisto per materiale 

didattico, alla squadra che avrà dimostrato una buona condotta e un atteggiamento sportivo 

dentro e fuori dal campo da gioco. 

Modalità di partecipazione: Le iscrizioni al torneo devono essere effettuate tassativamente 

entro il 6 aprile 2015. I moduli, debitamente compilati, devono pervenire via posta ordinaria o 

PEC ai seguenti recapiti: Comitato organizzatore EUROPLAY - Giochi d'Europa 2015 c/o 

Primaidea Srl, Viale Bonaria 98, 09125 Cagliari – indirizzo PEC: primaidea@pec.it. E’ possibile 

scaricare l’avviso e i moduli dal link http://www.regione.sardegna.it/regione/assessorati/lavoro/ 

(nell’apposita sezione “Atti” del menù “Servizi” dedicata all’Assessorato del lavoro) o sul sito 

www.sardegnaprogrammazione.it. 

Per maggiori informazioni: tel. 070/5435166 - fax 070/5436280 - email 

europlay@primaidea.com 
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