
 

 

 

 

Comunicazione alle Scuole Primarie e Secondarie di I grado 

  

Stelle nello Sport promuove la 5° edizione 
del Concorso scolastico "Il Bello dello Sport" 

  
  

Gentili Insegnanti, 
  

siamo lieti di comunicarvi che anche in questo anno scolastico segnato dal Covid-19 il 
progetto Stelle nello Sport prevede un coinvolgimento importante del mondo della 
Scuola. Lo Sport, soprattutto in un momento particolare come quello che stiamo attraverso, 
rappresenta un’opportunità di crescita fondamentale per alunne e alunni. Le forti limitazioni 
imposte dai vari DPCM, con la chiusura di palestre e piscine, rendono ancora più importante 
l’affermazione dello Sport come occasione di trasmissione di valori utili nell’applicazione di un 
corretto stile di vita quotidiana. 
 
Vogliamo, in particolar modo, rendervi noto che a breve partirà la quinta edizione del 
concorso scolastico “Il Bello dello Sport” che molti di voi ben conoscono. Procederemo, 
scuola per scuola, con la consegna dei moduli per la realizzazione del testo o del disegno 
sportivo  entro fine febbraio e invitiamo, come sempre, alla più ampia partecipazione dei vostri 
studenti. Siamo, quindi, a chiedervi conferma di partecipazione e indicazione del numero 
di moduli da farvi pervenire. Avvertiteci anche nel caso foste in possesso di moduli fatti 
avere da noi nel 2020, potete usare anche quelli. Concorderemo poi le modalità di ritiro degli 
elaborati che dovrà avvenire entro il prossimo 20 aprile 2021. Potete cliccare qui per tutte le 
info in proposito. 
  

 

 

http://losprint.musvc3.net/e/t?q=7%3dDYOWEb%266%3dV%261%3dXSV%262%3dWP%26O%3duPDJ6_Nkwc_Yu_Ldyj_Vs_Nkwc_XzQ0S.CNrH691A6F2O0I5P.wIz_Nkwc_XzMpQ9Fn_Nkwc_Xz6rH6I-qA6F2-O0I55n7uP_Bufv_L0%26q%3dIEM99M.HrP%263M%3dDeSW
http://losprint.musvc3.net/e/t?q=7%3dDYOWEb%266%3dV%261%3dXSV%262%3dWP%26O%3duPDJ6_Nkwc_Yu_Ldyj_Vs_Nkwc_XzQ0S.CNrH691A6F2O0I5P.wIz_Nkwc_XzMpQ9Fn_Nkwc_Xz6rH6I-qA6F2-O0I55n7uP_Bufv_L0%26q%3dIEM99M.HrP%263M%3dDeSW


 
 

UN LIBRO DI SPORT PER I VOSTRI ALUNNI 
  

In attesa di poter tornare a fare sport in palestra, abbiamo pensato anche ad un altro possibile 
aiuto per i docenti di educazione fisica e attività motoria. Negli ultimi 20 anni il nostro storico 
editore, Gian Luigi Corti, ha realizzato numerosi libri di sport. Li trovate descritti a questo link. 
Ne abbiamo alcune centinaia in giacenza e saremo lieti di omaggiarli ai docenti che ne 
faranno richiesta per i loro alunni. Scriveteci alla nostra mail info@stellenellosport.com.  
  

Per il 22° anno Stelle nello Sport sarà al fianco del mondo sportivo e della scuola. In attesa di 
leggervi e sentirvi, Vi inviamo il più caloroso augurio di buon lavoro nel segno dello sport! 
  

---------------------------------------------------------- 
Michele Corti e Marco Callai 

Associazione Stelle nello Sport 
www.stellenellosport.com 
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