
NEW GENERATION VOLLEY

SPIKE ONE

➢ Attività ludico motoria con riferimento allo “SPIKE” per le prime quattro 

classi della scuola primaria attraverso 6/8 incontri di 1h per ogni classe 

(per un minimo di due classi indicate dalla scuola). Gli incontri saranno 

guidati da esperti esterni forniti gratuitamente dalla Società Sportiva 
affiliata alla FIPAV.

➢ Concorso grafico: Disegno ‘’ SALVIAMO IL MARE’’ sull’Obiettivo 14 

dell’Agenda 2030  dell’ONU per lo sviluppo sostenibile.



SPIKE ONE
Il Comitato Territoriale di Roma della Federazione Italiana Pallavolo (FIPAV), in

collaborazione con il Comitato Regionale FIPAV del Lazio, l’Assessorato alla scuola e sport

del Comune di Roma e dei Comuni della Provincia, l’Ufficio Scolastico Regionale del Lazio

organizza con il sostegno delle società del territorio una serie di lezioni dedicate agli alunni

delle prime quattro classi della scuola primaria di Roma e della Provincia.

Il Comitato vuole promuovere gli aspetti formativi dell’attività ludico motoria, del gioco

sport attraverso la condivisione di valori quali SCUOLA, SQUADRA, SPORT e SALUTE al fine di
promuovere un corretto stile di vita, favorire l’accesso alla pratica sportiva, educare al

rispetto della propria persona, degli altri e delle regole.



OBIETTIVI

➢ Promuovere una costruttiva collaborazione fra 

Istituzione Scolastica e Associazione Sportiva,

➢ Sviluppare un percorso didattico, ludico motorio che 

partendo dai giochi con la palla si concluda con la 

conoscenza e la pratica dello Spikeball,



FASI
➢ Settembre 2021: Invio della lettera di presentazione del progetto all’USR del

Lazio per l’inoltro alle scuole di Roma e Provincia dell’iniziativa NEW
GENERATION VOLLEY-Spike One.

➢ Le società stipuleranno un Patto Educativo con l’Istituto scolastico per
presentare congiuntamente la candidatura alla Commissione Scuola CT

Roma. Nell’accordo è precisato che per l’attuazione del Progetto non vi è
alcun onere economico a carico dell’Istituzione Scolastica.

➢ Il Patto Educativo dovrà avere la durata di almeno 2 anni scolastici
➢ Le candidature dovranno pervenire alla Commissione Scuola CT Roma entro

il 30 novembre 2021
➢ L’esperto societario dovrà partecipare obbligatoriamente entro Dicembre

ad una formazione gratuita on-line, al fine di promuovere correttamente gli
interventi all’interno dell’Istituzione Scolastica.

➢ Gennaio Aprile 2022: attuazione del progetto con programmazione degli
incontri

➢ Maggio 2022: Feste Scolastiche finali - Manifestazione Farnesina 2022

18 Aprile 2022 scadenza concorso grafico
‘’ SALVIAMO IL MARE’’



L’iniziativa sarà sostenuta attraverso:

➢Formazione degli istruttori

➢Produzione di una guida per lo svolgimento dell’attività

➢ Materiale per lo svolgimento delle lezioni

➢Campetti S3/Spike (prestito temporaneo)



CONCORSO GRAFICO

➢ La Commissione scuola e attività promozionali del C.T. Fipav di Roma al fine di arricchire 
la manifestazione con il contributo creativo degli alunni, indice il concorso grafico : 
‘’SALVIAMO IL MARE’’ che rappresenta l’obiettivo 14 dell’agenda 2030 dello sviluppo 
sostenibile dell’ONU.

I partecipanti dovranno eseguire un disegno, ispirato all’Obiettivo 14 dell’Agenda 2030
dell’ONU: Conservare e utilizzare in modo durevole gli oceani, i mari e le risorse marine per

uno sviluppo sostenibile; l’elaborato deve essere eseguito su foglio da disegno bianco
o colorato in formato A4 o A3. Il disegno può essere eseguito con i colori a cera,
acquarelli, tempere, matite. Ciascun partecipante non potrà presentare più di un
disegno.

Spedizione degli elaborati e scadenza del Concorso : L’invio dei disegni, con la 
denominazione della Scuola, della classe, cognome, nome del piccolo atleta , deve 
avvenire in formato JPEG alla mail a scuola@fipavroma.it entro il  18 Aprile  2022 con 
l’intestazione: 

Commissione scuola e attività promozionali Concorso Disegno Obiettivo 14.



Premi

• Saranno premiati i primi tre brani della scuola primaria e i primi tre della scuola media, 
con una targa ricordo per gli alunni e palloni di VOLLEY S3 per le scuole.

I premi saranno assegnati a giudizio insindacabile della  giuria formata da un esperto 
musicale e dal Consiglio Territoriale FIPAV che valuterà l’originalità del testo, la cantabilità, il 
senso, il ritmo e la rima dell’ elaborato.

Tutti i lavori pervenuti rimarranno di proprietà del Comitato Territoriale  FIPAV Roma che potrà utilizzarli per le attività e finalità istituzionali 
proprie, della FIPAV e/o del CONI.

La Commissione scuola e attività promozionali

➢



C.T. FIPAV ROMA
Via Flaminia, 362 – 00196 Roma

Tel. 06.3214408  

(digitare 2 Settore scuola)

E-mail: scuola@fipavroma.it


