Sabato 28 aprile 2018 ci ritroveremo con le classi seconde medie di Savignano e di San Mauro Pascoli, nel campo
sportivo dietro la scuola di Savignano, dalle 8,45 alle 12,00…saremo 300 ragazzi!!!
Ci divideremo in 24 squadre, composte da 12 o 13 ragazzi ciascuna, che si sfideranno in tante prove dove ognuno
potrà dare il suo contributo per portare il proprio team alla vittoria finale!
Naturalmente dovrai indossare scarpe da ginnastica, calzoncini, maglietta, tuta e cappellino per il sole…ci sarà da
sudare e da divertirsi! Inoltre ricordati di portare con te la merenda.

Gli obiettivi della manifestazione
 Educarci alla pace attraverso il gioco e lo sport: questo l’obiettivo di Sports4Peace
• Sports4Peace intende sensibilizzare e promuovere i valori autentici della condivisione, in modo costruttivo.
• Alla base del progetto c’è un atteggiamento di fairplay: rispetto reciproco, attenzione verso l’altro, aiuto reciproco,
onestà nel mettere in pratica le regole di gioco, capacità di ascolto, capacità di scusarsi per un’azione scorretta.
• Lo stile di vita praticato nel gioco e nello sport vuole essere un impulso per lo stesso impegno nella vita
quotidiana: impegnarsi per una società orientata alla pace.

Il progetto e le regole di sports4peace
 Sports4Peace si basa sulla “regola d’oro”. Questo principio: “Fa agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te” in
forme simili è presente in tutte le culture o le religioni.
• Vi sono 6 regole scritte sulle facce di un grande dado, che sarà lanciato prima delle prove, che danno l’opportunità
di vivere e sperimentare, nello sport e nel gioco, gesti di pace concreti.
• La regole di Sports4Peace non interferiscono con le regole specifiche di uno sport o di un gioco, ma sottolineano,
prima di tutto, l’atteggiamento interiore di ogni partecipante.
• Le regole non ostacolano lo spirito agonistico, ma invitano a dare il meglio di se e, nello stesso tempo, a trattare con
rispetto l’altro, sia esso un avversario o un compagno di squadra.
• La prima regola “Play Hard – Do your best” (Dare il meglio di sé, partecipare con gioia) é la premessa per le altre
regole, perché solo con l’impegno personale lo sport ed il gioco risultano veri. Queste le altre regole:
• Play fair! Essere onesti con se stessi e con gli altri.
• Hang in! Non mollare mai, anche quando è difficile.
• Take care of! Trattare tutti con rispetto: ciascuno è importante.
• Celebrate! Gioire del successo altrui come del proprio.
• Make a difference! Grandi mete si possono raggiungere solo insieme

Il grande torneo


Le squadre affronteranno a rotazione tutte le 12 prove, sfidandosi ogni volta con una squadra diversa. Le
prove dureranno 10 minuti, e, al suono della sirena, la squadra dovrà spostarsi alla stazione successiva.



PROVE: 1) CALCIO (2 partite contemporaneamente per maschi e femmine); 2) VOLLEY (partita 6 contro 6);
3) CORSA (staffetta a squadre) , 4) KARATE (prova di karate), 5) BASKET (gara di precisione con tiri a
canestro); 6) BIKE (percorso a staffetta in mountain bike); 7) TAEKWONDOO (sfide uno contro uno); 8)
STREET FIGHT (percorso ad ostacoli cronometrato); 9) BUDOKAN (seconda prova di karate); 10)
PALLAMANO; 11) TRIS (corsa a staffetta con l’obiettivo di fare tris prima della squadra avversaria); 12)
RISTORO (momento per rifiatare, bere, mangiare la propria merenda e andare al bagno)



GOLDEN RINGS: al termine di ogni prova l’arbitro consegnerà alla squadra fino a tre golden rings in base al
fairplay dimostrato. Al termine del torneo la squadra che avrà raccolto il maggior numero di golden rings e
avrà vinto più prove…sarà CAMPIONE!

I capitani
Ogni squadra sarà seguita durante la manifestazione da un capitano che ha il compito di tenere uniti i ragazzi, di
sottolineare lo spirito del torneo (ricordando le regole del dado da mettere in pratica), di motivare chi è più “spento”.
In particolare durante i momenti dei “time out” in cui ci si siede in cerchio nel campo dovrà guidare il confronto in
modo in cui tutti tirino fuori qualcosa di se. I capitani sono l’anima di sport4peace!

TI ASPETTIAMOOOO !!!

