
COMUNICATO STAMPA 
VENERDI’ 21 OTTOBRE PREMIAZIONE  

DELLE SCUOLE MATERNE PER “A SCUOLA DI GIOCOSPORT” 
 E PRESENTAZIONE DEL POSTER “GIOCA CON LO SPORT” 

 
 
Venerdì 21 ottobre alle ore 17,30 presso la sala maggiore del palazzo comunale di 
Pistoia si terrà la cerimonia di premiazione del terzo concorso grafico abbinato al 
progetto “A scuola di GiocoSport: il bambino sceglie lo sport” indetto dal Coni 
regionale e di Pistoia in collaborazione con l’Assessorato allo sport della Provincia, il 
Comune di Pistoia, il Centro Servizi Amministrativi e le Direzioni didattiche. Il 
concorso era destinato a scuole materne e elementari e prevedeva la presentazione di 
disegni dei bambini ispirati alla attività ludico – motoria. 
 
Le scuole premiate sono:  
Scuola Materna - “ Civinini Arrighi”  Dir. Didattica 3° Circolo 
Scuola  dell’Infanzia - “ Carlo Lorenzini” 1° Circ. Monsummano 
Scuola  dell’infanzia -  “ Mannozzi “ 1° Circ. Monsummano 
Scuola Elementare -  Campo Tizzoro  Classe 2°                 
Scuola Elementare -  “ Carradori”  Classe  2° A-B               
Scuola Elementare  -   “Frosini”  Classe 1^ A                    
Scuola Elementare - “ La Vergine “  Classi 4^ A – 4^ B      
Scuola  Elementare - “Carradori”  Classi 3^A- 3^B            
Scuola  Elementare -  “ Fornaci “  Classe 5^                                      
 
 Nella stessa occasione l’assessore provinciale allo sport Floriano Frosetti presenterà 
il poster “Gioca con lo sport” che sarà distribuito a tutte le scuole materne e 
elementari che aderiscono al progetto provinciale “Scuola e attività motoria”. Si tratta 
di un poster che ripropone il classico gioco dell’oca dove ad ogni casella corrisponde 
una attività sportiva con indicato il corretto comportamento. Il poster nasce da una 
idea dell’assessorato provinciale allo sport, a cui hanno contribuito i Comuni di 
Monsummano, Pistoia e S.Marcello e la Cassa di risparmio di Pistoia e Pescia. 
“Scuola e Attività Motoria” è un progetto dell’assessorato provinciale allo sport che 
promuove l’attività ludico motoria nelle scuole materne ed elementari per far avere ai 
bambini un primo approccio all’attività motoria corretto e allo stesso tempo giocoso. 
Quest’anno sono pervenute adesioni da parte di 16 comuni per un totale di circa 9000 
bambini coinvolti di età compresa tra i 5 e i 10 anni. 
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