
 
 

Alla cortese attenzione 
dei Tecnici FISR 
 
PROGETTI DI PROMOZIONE SPORTIVA  
 
Ti segnaliamo, nel caso fosse di tuo interesse, la possibilità di partecipare ad alcuni progetti di 
promozione sportiva. 
 
Entro il mese di ottobre, previo approvazione del prossimo Consiglio Federale, si darà avvio al progetto 
federale "ROTELLE DI CLASSE" nella sua terza edizione. 
Il progetto è riservato alla scuola primaria e, vi ricordiamo, ne è stata riconosciuta la validità anche dal 
Ministero dell'Istruzione negli anni precedenti. Il progetto 2021/22 non si discosterà di molto da quello del 
20/21 che, nel caso non fosse di tua conoscenza, 
puoi consultare sul sito federale a questo link: https://www.fisr.it/promozione/20-statici/16970-
promozione.html .  
 
 
Anche SPORT E SALUTE in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e d’intesa con il Sottosegretario 
allo Sport, promuove un’iniziativa nella scuola: 
“Scuola Attiva – Più Sport, Più Scuola”.  
Anche questa iniziativa può rappresentare per le associazioni e società sportive e gli stessi tecnici una 
chiave di accesso importante nel mondo della scuola anche con il fine di promuovere 
le proprie attività personali o di società. 
 
L'obiettivo  è quello di promuovere l’attività fisica e sportiva insieme alla cultura del benessere e del 
movimento nella scuola primaria e secondaria di I° grado. 
Si tratta quindi di due linee di intervento, uno per la Scuola Primaria "Scuola Attiva Kids", uno per la scuola 
secondaria di I grado "Scuola Attiva Junior". 
 
SCUOLA ATTIVA KIDS 
Il progetto nello specifico prevede un coinvolgimento di tutte le classi, dalla 1° alla 5° elementare, dove 
fondamentale sarà la figura del Tutor, figura specializzata e appositamente formata, volta alla 
collaborazione e alla realizzazione delle attività, pensato come supporto dell’insegnante referente di plesso 
per l’attività motoria. 
• Per le classi dalla 1° alla 3° è previsto l’insegnamento per due ore settimanali dell’Educazione Fisica da 
parte del docente titolare della classe. Quest’ultimo otterrà un supporto tecnico da parte del Tutor ed un 
pool di formatori esperti; 
• Per le classi della 4° e 5° è prevista un’ora di orientamento motorio-sportivo (nell’ambito delle due 
discipline sportive corrispondenti che la scuola indicherà in fase di adesione) svolta direttamente dal Tutor, 
in compresenza con il docente titolare della classe;  
• Per tutte le classi sono previste Pause attive, Attività per il tempo libero, una Campagna informativa e 
contest «Benessere e Movimento». 
I Tutor devono essere in possesso del diploma ISEF o della laurea IUSM 
Ulteriori informazioni, l'avviso e il form per candidarsi sono disponibili sul sito di SeS a questo 
link: https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva/primaria.html   
 
 
 
SCUOLA ATTIVA JUNIOR 
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Il progetto per le scuole "medie" appare quello più adatto per il coinvolgimento dei nostri sport, di seguito 
una breve descrizione.  
Si tratta di un progetto destinato ai ragazzi delle scuole secondarie di I° grado che mira a favorire 
l’avviamento della pratica sportiva attraverso un approccio multidisciplinare. 
A ogni scuola sono abbinati 2 sport, individuali o di squadra, per un’offerta sportiva motivante e 
differenziata. 
Al progetto la FISR parteciperà con i propri tecnici, la propria competenza e la volontà di offrire un servizio 
utile e concreto. 
Il pro getto nello specifico offre un pacchetto di attività che prevede: 
• Settimane di Sport: un percorso multi-sportivo composto da due sport diversi, realizzati durante l’orario 
scolastico, tenuti da tecnici federali che affiancheranno gli insegnanti di Educazione fisica· 
• Pomeriggi Sportivi: per le scuole che lo desiderano e che sono disposte a mettere la loro palestra a 
disposizione, è previsto l’insegnamento di due sport da parte di tecnici federali attraverso corsi gratuiti 
pomeridiani. 
 
La FISR offrirà alle scuole a cui sarà abbinata un piccolo KIT DI ATTREZZATURE SPORTIVE. 
Un set di strumenti adeguati all’ambito scolastico e all’età dei ragazzi, per permettere la prosecuzione della 
pratica degli sport sperimentati. 
 
Per maggiori informazioni visitate: 
la pagina sul sito federale: https://www.fisr.it/promozione/20-statici/18266-scuola-attiva.html 
la pagina sul sito di Sport e Salute: https://www.sportesalute.eu/progettoscuolattiva.html 
 
Nel caso i vostri impegni ve lo consentano vi invitiamo quindi  a partecipare o, quanto meno, ad essere 
promotori dell'iniziativa anche "suggerendo" le nostre discipline agli istituti scolastici del vostro territorio 
con cui, probabilmente, già intrattenente rapporti. 
 
Rimaniamo a vostra disposizione per ulteriori informazioni che potete richiedere scrivendo a 
promozione@fisr.it. 
 
TESSERAMENTO 
 
Ti ricordiamo che è attiva la nuova stagione sportiva di tesseramento 2021/22. Ti invitiamo a procedere 
quanto prima al rinnovo della tua tessera, anche al fine di non perdere la continuità "storica" della tua 
presenza nell'Albo federale. 
La procedura di rinnovo va eseguita online tramite le credenziali di accesso in tuo possesso sul portale di 
tesseramento: https://tesseramento.fisr.it . 
Per il pagamento della quota potrai utilizzare una delle tre modalità previste dal sistema: carta di credito, 
circuito Mybank (se la tua banca aderisce al circuito), o il Cbill, pagabile online dall'home banking o 
stampabile e pagabile in una infinità di punti presenti sul territorio nazionale (trova qui quello più 
vicino: https://locator.mooney.it/) 
IMPORTANTE!: Alcune società sportive, in considerazione di un accordo diretto, pagano il costo del 
tesseramento al o ai tecnici che operano nella loro società. Lo fanno tramite bonifico ma questa modalità 
non garantisce il tesseramento che, vi ricordiamo, è un rapporto diretto tra il tecnico e la federazione. Li 
dove si presenti questa necessità è opportuno che il tecnico proceda secondo le previste modalità 
telematiche, eventualmente facendosi rimborsare successivamente il costo dalla società. 
Grazie per la collaborazione. 
 
Saluti a tutti! 
Federazione Italiana Sport Rotellistici 
Segreteria Generale 
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