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Prot. n. (si veda stringa in alto)                                                                         Padova, 03 febbraio  2021 
 
 

OGGETTO:             CAMPIONATI STUDENTESCHI  e  FONDAZIONE CARIPARO 

 
 

Da alcuni anni la Fondazione della Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo (Ca.Ri.Pa.Ro) finanzia 
il progetto di questo Ufficio , denominato “Attività sportiva scolastica, Campionati Studenteschi”  
che nella provincia di Padova sono promossi e organizzati, in tutte le loro fasi, dall’Ufficio dell’Ambito 
Territoriale di Padova e vede una consistente adesione degli Istituti padovani statali e paritari delle 
Scuole Secondarie di 1° e 2° grado. 

Più di 4000 studenti partecipano ogni anno alle attività che rientrano in un progetto Nazionale 
e Regionale che ha come referenti istituzionali il Ministero dell’Istruzione, Sport e Salute, C.I.P. 
Comitato Paralimpico e il C.O.N.I. che, per il tramite degli Uffici Scolastici Regionali e le sue 
articolazioni provinciali (UAT) si realizza nelle singole province. 

La collaborazione con la Fondazione intende riconoscere l’impegno delle scuole e degli 
insegnanti di scienze motorie per una gioiosa diffusione dei valori dello sport ed un concreto 
realizzarsi del benessere psico-fisico degli studenti. 

Il Buono per l’acquisto di attrezzi per la pratica sportiva è così un riconoscimento dato alle 
scuole tenendo conto delle partecipazioni e delle attività svolte nei Campionati Studenteschi nell’anno 
scolastico precedente.  
 

a.s. 2020/21 
 

Si comunica che a causa della situazione epidemiologica quest’anno sarà impossibile 

allestire la tradizionale cerimonia di consegna dei Buoni-acquisto per l’iniziativa, in presenza. 
 

Il progetto è stato però ripresentato e finanziato da Cariparo variando la finalizzazione rivolta 

anche ad una pronta ripresa delle attività didattiche possibili nelle palestre in epoca di pandemia.  
 
Le scuole interessate riceveranno comunicazioni non appena completate le procedure di assegnazione. 
  

 
 
    Il referente/ responsabile 
     Prof. Fabio Maretto 
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