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Le “Convittiadi” sono state pensate come un progetto itinerante con l’obiettivo di far conoscere il 

territorio italiano agli studenti convittori e semiconvittori frequentanti i primi due anni della scuola 

secondaria di I grado e il biennio della scuola secondaria II grado. Giunte alla quindicesima edizione, 

in precedenza la manifestazione è stata organizzata per 5 anni dal Convitto Nazionale “P. Diacono” 

di Cividale del Friuli (Lignano Sabbiadoro); 2 anni dal Convitto Nazionale “Umberto I” di Torino 

(Bardonecchia); 2 anni dal Convitto Nazionale “Vittorio Emanuele II” di Cagliari (Arbatax e Tortolì); 1 

anno dal Convitto Nazionale “G. Falcone” di Palermo (Terrasini); 1 anno dal Convitto “Foscarini” di 

Venezia (Bibione); 2 anni dall’Educandato “Setti Carraro Dalla Chiesa” di Milano (Peschiera del 

Garda); 1 anno dal Convitto “Pagano” di Campobasso. 

L’organizzazione dell’edizione 2023 è stata affidata dall’A.N.I.E.S. al Convitto “Pasquale 

Galluppi” di Catanzaro che ha fissato lo svolgersi dell’evento dal 30 aprile al 7 maggio 2023. A 

sovrintendere l’intera manifestazione sarà l’Associazione Nazionale Istituti Educativi Statali.  

L’iniziativa è in linea con le direttive ministeriali in materia di diffusione della cultura dello Sport, in 

quanto mira ad uno sviluppo armonico dello studente, in cui la formazione sportiva si inserisca 

nel più ampio tessuto della formazione etica, fatta di consapevolezza di sé e di rispetto per gli altri. 

Finalità dell’evento è, in particolare, quella di educare alla partecipazione serena al gioco, al 

coinvolgimento attivo, al supporto motivazionale, all’accettazione della sconfitta e al “tifo” 

senza aggressività: queste sono le Linee Guida che devono sostenere ogni attività sportiva ed 

artistica di questa iniziativa di portata nazionale. Inoltre, l’intesa con il C.O.N.I. - che è parte 

integrante della manifestazione - è mirata a garantire disciplina e corretta applicazione delle 

regolamentazioni sportive, in una dimensione di educazione costruttiva e rispettosa.  

Assume particolare valenza educativa la considerazione che il giudizio sulla prestazione passi non 

solo attraverso la valutazione dell’aspetto agonistico ma anche attraverso opportune verifiche 

preliminari quali il rispetto delle regole, l’assenza di particolari sanzioni, la ricerca della 

collaborazione e il senso del gruppo, nonché l’accettazione serena delle decisioni di chi è preposto a 

giudicare. È anche grazie alla partecipazione a progetti di questa natura che coloro che operano 

all’interno di un’Istituzione Educativa possono trovare l’occasione di proporsi all’utenza come 

gruppo unito, essere stimolati al confronto aperto e avere la possibilità di tradurre in modelli 

comportamentali i sani valori della convivenza civile. 

Tali concetti si rivelano particolarmente importanti se estesi ai giovani provenienti dalle aree a rischio 

che il progetto intende coinvolgere in via prioritaria, nell’ambito di quei processi inclusivi che la 

scuola – e in particolare convitti ed educandati – deve potenziare e favorire. 
 
 

 

Il programma della manifestazione si svolgerà nell’arco di una settimana durante l’anno scolastico. 

Il periodo preso in considerazione per l’attuazione delle competizioni durante la 15^ Edizione è quello 

compreso tra il 30 aprile e il 7 maggio 2023 con un soggiorno di 8 giorni e 7 notti.  
 
 
 

 
 
Si prevede la partecipazione di massimo 30 studenti regolarmente iscritti al Convitto o al 

Semiconvitto appartenenti a categorie comprese in questo triennio anagrafico: 

 

• Scuola Secondaria di secondo grado: (anni 2007 / 2008 / 2009) 

Il Convitto Nazionale Statale G. Bruno sarà presente, quest’anno, con le seguenti discipline 

PARTECIPANTI 

TEMPI DI ATTUAZIONE 
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sportive: 

• Calcio maschile 

• Pallavolo femminile 

• Scacchi 

• Ping-pong  

• Teatro (al quale possono partecipare tutti gli alunni dal primo a quarto anno liceale) 
 
 

TERMINE ULTIMO PER L’ISCRIZIONE AL PROGETTO 
20 GENNAIO 2023 

 
 

 
 
La sede scelta per ospitare la fase attuativa della X V  Edizione del Progetto “Convittiadi” è la città di 

Catanzaro. La struttura alberghiera è ubicata sulla costa tirrenica, ad appena 8 km dalla stazione 

ferroviaria e l’aeroporto; gli impianti sportivi che verranno utilizzati sono presenti in alcuni nel 

villaggio, altri distano al massimo 30 km.. 
 
 

 
 
Nei momenti non dedicati ai confronti inseriti nel calendario delle attività, ogni Istituzione Educativa 

partecipante potrà liberamente ricavare uno spazio da dedicare alla scoperta del territorio, oltre alla 

possibilità di organizzare autonomamente delle escursioni organizzate previste dal programma, 

comprendente alcune visite alle città ed alle attrazioni storico - artistico - turistiche e ludiche di 

maggiore attrazione. Durante ogni serata gli studenti delle diverse istituzioni educative si potranno 

esibire in rappresentazioni teatrali e musicali; inoltre, nel villaggio è previsto l’intrattenimento 

dell'Open Disco Music che intratterrà i giovani ospiti con musiche e balli fino alle ore 23.00. 

All’interno del villaggio è prevista la presenza, gratuita, di alcuni istruttori di Hockey che nei momenti 

liberi daranno lezioni sulla pratica di questo sport. 

Altri momenti fortemente caratterizzanti e socializzanti saranno offerti dalle due Cerimonie di 

apertura (nel centro storico della città di Catanzaro) e di chiusura (Premiazioni) della 

Manifestazione, in cui ogni studente - atleta potrà vivere e condividere l’emozione dell’attesa e la 

soddisfazione del risultato ottenuto assieme ai propri coetanei, suggellando così un importante 

momento educativo e di crescita senza che nessuno venga trascurato. 
 

 

 
 
Gli abbinamenti per le competizioni sportive di squadra verranno effettuati tramite sorteggio 

nell’ambito della riunione della Commissione Tecnica programmata per giovedì 9 febbraio 

2023 (salvo imprevisti) presso il Convitto “P. Galluppi” di Catanzaro. Gli arbitraggi saranno designati a 

cura dei responsabili del C.O.N.I. e del Responsabile Tecnico Qualificato del Convitto di Catanzaro 

secondo il principio della neutralità. 
 

 

 
 

I Regolamenti specifici delle discipline sportive in programma vengono formulati e forniti alle 

Delegazioni a cura della Commissione Tecnica, tenendo conto dei Regolamenti applicati fino ad ora. 

Durante la Riunione Generale di Coordinamento l’applicazione di detti Regolamenti sarà oggetto di 

valutazione da parte del Responsabile Tecnico Qualificato, dei Commissari e dei singoli referenti 

REGOLAMENTI 

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI 

ATTIVITA’ INTEGRATIVE 

SEDE DELLA MANIFESTAZIONE 
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d’Istituto che, di comune accordo con il rappresentante del C.O.N.I. per il Settore Arbitrale, 

stabiliranno l’applicazione totale o parziale delle regolamentazioni previste per le normali 

competizioni agonistiche ed eventuali migliorie. A seguito di ciò, il rispetto di quanto sancito dovrà 

successivamente essere rigoroso per tutti. 
 
 

 
 

Il costo di soggiorno è a completo carico del Convitto Nazionale Statale G. Bruno.  
 

Per le famiglie, è prevista la sola quota di iscrizione al progetto pari a € 100,00 
 
Per ogni singolo studente viene compreso:  

• Kit sportivo  

• trattamento Pensione Completa (Prima colazione, pranzo e cena con acqua e soft drink). Il 
trattamento comincia con la cena del giorno di arrivo e termina con il pranzo del giorno di 
partenza.  

•  Pernottamento in camere multiple.  

•  Viaggio in pullman dalla sede del Convitto alla location assegnata. 

• Il trasporto ai campi esterni avverrà mediante bus appositamente predisposti, come già 
attuato nelle passate edizioni di Arbatax, Tortolì, Terrasini, Bibione, Lignano Sabbiadoro, 
Peschiera del Garda e Campobasso 

 
 

 
 
 

La settimana prescelta per la fase esecutiva della Manifestazione osserverà il seguente programma 

di massima (il prospetto definitivo sarà compilato all’uscita dei calendari degli incontri): 

 
Domenica 20 aprile 2023 
Pomeriggio: Arrivo delle Delegazioni e consegna delle camere e del materiale tecnico ai referenti  
Sera: Cena a seguire Riunione Tecnica. 

 
Lunedì 1 maggio 2023 
Ore 7.30 Colazione 
Ore 9.00 Attività sportive Ore 13.00 Pranzo 
Ore 15.00 Attività sportive Ore 19.30 Cena 
Sera: Teatro/Musica 

 
Martedì 2 maggio 2023 
Ore 7.30 Colazione Mattino: Attività Sportive  
Ore 13.00 Pranzo Pomeriggio: CERIMONIA INAUGURALE 
Ore 19.30 Cena offerta dal Comune di Catanzaro Sera: Teatro/Musica 

 
Mercoledì 3 maggio 2023 
Ore 7.30 Colazione Mattino: Attività Sportive Ore 13.00 Pranzo 
Pomeriggio: Attività Sportive Ore 19.30 Cena 
Sera: Teatro/Musica 

 
Giovedì 4 maggio 2023 
Ore 7.30 Colazione Mattino: Attività Sportive Ore 13.00 Pranzo 
Pomeriggio: Attività Sportive /Musicali  
Ore 19.30 Cena 
Sera: Teatro/Musica 

 
Venerdì 5 maggio 2023 
Ore 7.30 Colazione Mattino: QUARTI DI FINALE ATTIVITA’ SPORTIVE 

 CALENDARIO DELLE ATTIVITA’ 

COSTI DI SOGGIORNO 
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Ore 13.00 Pranzo Pomeriggio: SEMIFINALI ATTIVITA’ SPORTIVE 
Ore 19.00 Cena Sera: Teatro/Musica 
 
Sabato 6 maggio 2023 
Ore 7.30 Colazione Mattino: FINALI SPORT DI SQUADRA 
Ore 13.00 Pranzo Pomeriggio: PREMIAZIONI E CERIMONIA CONCLUSIVA 
Ore 19.30 Cena 

 
Domenica 7 aprile 2023 
Ore 8.00 Colazione 
Ore 13:00 Pranzo e saluti di commiato alle Delegazioni/ partenze 

 

 
 

Ogni partecipante dovrà essere in regola con la seguente documentazione: 
 

• Certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica  

• Documento di identità in originale degli iscritti alle gare 

• Autorizzazione genitoriale  
 
 

 
 

Alcuni degli impianti sportivi utili allo svolgimento delle discipline previste si trovano all’interno 

della struttura ricettiva. Nello specifico si tratta di: 

- Tre campi da Tennis 

- Tre campi di Calcio a 5 

- Percorso per la corsa campestre  

Nel villaggio saranno inoltre allestiti: 

- 5 postazioni di calcio balilla 

- 5 postazione per il Tennis Tavolo 

- 6 campi di Sand volley 

- un numero di postazioni da definire (in base alle iscrizioni) relativamente agli scacchi. 

Nella città di Catanzaro saranno utilizzate le seguenti strutture: 

- Palasport “Greco” (Basket) 

- Palasport “Gallo” (Volley) 

- PalaGiovino (Basket/Volley) 

- Piscina Comunale “Vinicio Caliò” (Nuoto) 

- Pista di Atletica “Mennea” 

 

Il Convitto organizzatore si riserva di ricorrere all’utilizzo di ulteriori strutture sportive ove necessario. 

IMPIANTI SPORTIVI 

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA PARTECIPAZIONE 


