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L’I.I.S. MICHELE AMARI di GIARRE (CT)
In collaborazione con:
FGI (Federazione Ginnastica d’Italia)
FIDAL (Federazione Italiana di Atletica Leggera)
FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali)
Comune di Giarre
Comune di Linguaglossa
Comune di Riposto
Con il riconoscimento di:
UNESCO (Rete delle scuole associate)
MIUR (Ministero dell’Istruzione,dell’Università e della Ricerca)
MIBACT (Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo)
organizza le
Olimpiadi Storiche
Giochi atletici ispirati al mondo antico
I Edizione (25/27 maggio 2018)
La manifestazione, riservata al triennio degli Istituti scolastici statali e paritari secondari di secondo
grado, rientra nel ciclo di eventi “Verso un nuovo Umanesimo. Che bella cosa è l’uomo quando è
uomo”, organizzati dall’Amari per celebrare i 130 anni di vita dell’Istituto. Iniziativa, che, mentre
intende sottolineare il ruolo svolto dalla scuola in tutto questo lungo periodo, su un piano più
generale, ha voluto offrire un piccolo contributo all’individuazione e alla realizzazione di pratiche
educative e didattiche volte alla promozione della persona umana e alla sua ri-collocazione nel
quadro di una civiltà più umanamente fruibile e aliena da forme di nichilismo e relativismo
culturale ed educativo.

Regolamento
Art 1. Finalità
Sperimentare forme di fruizione che permettano di rivivere i valori del mondo antico attraverso
una immedesimazione emotiva dei partecipanti e facilitino una riappropriazione personale di tali
valori. Diffondere la pratica dello sport come strumento atto a promuovere la crescita integrale e
armonica della persona, a favorire la socializzazione e l'aggregazione, a promuovere i valori della
lealtà, del rispetto delle regole di ogni individuo inteso come persona umana.
Art. 2 Partecipazione delle scuole - Requisiti
a. La manifestazione, a carattere nazionale e internazionale, è riservata agli studenti del triennio,
regolarmente iscritti e frequentanti, delle Istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di
secondo grado.
b. La partecipazione delle Istituzioni scolastiche avviene per rappresentative di Istituto, per un
minimo di sei studenti per ogni Istituto.
c. La denominazione della delegazione dovrà riportare la denominazione ufficiale dell'Istituto
scolastico.
d. La selezione degli studenti è operata preventivamente e autonomamente da ogni scuola.
Eventuali richieste di deroga, ai fini della partecipazione di un numero inferiore di studenti da
parte delle scuole, verranno vagliate dal comitato organizzatore della manifestazione.
e. Ogni delegazione dovrà portare la bandiera della propria scuola o del Comune o della Regione o
della Provincia di appartenenza.
Art. 3 tipologia delle prove
E' previsto lo svolgimento delle seguenti gare atletiche per gli Istituti partecipanti:
 80 metri piani maschili
 80 metri piani femminili
 200 metri piani maschili
 Staffetta 4 per 50 metri mista (4 rappresentanti per scuola, 2 maschili, 2 femminili)
 Lancio del peso maschile (categoria 5 Kg) (1 rappresentante per ogni Istituto)
E’ previsto lo svolgimento di gare paralimpiche per rappresentative provinciali:
 80 metri piani maschili
 80 metri piani femminili
 200 metri piani maschili
 Staffetta 4 per 50 metri mista (4 rappresentanti per scuola, 2 maschili, 2 femminili)
Art. 4 Luogo e data di svolgimento delle gare
Le gare avranno luogo a Giarre (CT) dal 26 al 27 Maggio 2018. Saranno fornite in seguito
ulteriori indicazioni circa l’ubicazione, gli orari e le modalità di svolgimento delle singole gare
reperibili nello spazio dedicato del sito della scuola ospitante: www.iisamari.gov.it
Art. 5 Commissione giudicatrice
Le competizioni verranno giudicate da giudici della FIDAL (Federazione Italiana di Atletica
Leggera)

Art. 6 Premi e riconoscimenti
Ai primi tre studenti classificati di ogni gara.
Ai primi tre Istituti della classifica generale.
Attestato a tutti i partecipanti.
Art. 7 Classifica generale
1° classificato punti 10
2° classificato punti 6
3° classificato punti 4
4° classificato punti 2
5° classificato punti 1
Art. 8 Cerimonia di premiazione
La premiazione avrà luogo giorno 27 maggio 2018 (come da programma allegato)

Art.9 Adempimenti
a. In tutte le fasi di svolgimento della manifestazione l’accompagnamento degli studenti è affidato
ai docenti dell’Istituto scolastico partecipante e, in nessun caso, pena l’esclusione, ad altra
tipologia di personale.
b. Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere provvisti del certificato per la pratica di attività
sportive non agonistiche e della prescritta assicurazione.
c. Le singole scuole acquisiranno per i propri studenti minorenni e/o maggiorenni e per gli
accompagnatori la liberatoria per eventuali riprese audio-video. Le liberatorie saranno allegate
alla domanda di iscrizione. II materiale video e audio sarà utilizzato per soli scopi didattici ed
informativi ( D. L.vo 196/2003).
Art. 10 Soggiorno
a. I costi di soggiorno e di trasferimento dal luogo di arrivo alla sede di Giarre saranno a carico
dei partecipanti.
b. I trasferimenti dalla struttura prescelta al luogo delle gare e di tutte le altre manifestazioni
previste saranno a cura della scuola organizzatrice per le delegazioni alloggiate nelle strutture in
convenzione.
c. La scuola organizzatrice ha stipulato con le strutture alberghiere del territorio delle convenzioni
per le delegazioni partecipanti e per tutta la durata della manifestazione, 25maggio/27maggio,
giusto elenco
reperibile nello spazio dedicato del sito della scuola ospitante:
www.iisamari.gov.it
d. Ogni scuola partecipante curerà personalmente la prenotazione del soggiorno, ma dovrà
segnalare al nostro Istituto il luogo in cui alloggerà la delegazione per poter garantire un corretto
svolgimento dei trasferimenti.
e. II soggiorno prevede la possibilità di alcune escursioni a pagamento (Taormina, Etna) come da
programma allegato. Per una migliore organizzazione si chiede di prenotare l’escursione al
momento dell’iscrizione alla segreteria amministrativa.
Ulteriori informazioni all’uopo saranno fornite, a conclusione delle iscrizioni, tramite apposite
comunicazioni alle scuole nella pagina dedicata all’evento sul sito: www.iisamari.gov.it
Art. 11 Domanda di partecipazione e scadenza
Ogni scuola partecipante farà pervenire, entro e non oltre le ore 12.00 del 16/04/2018, la scheda
di iscrizione, disponibile all'indirizzo internet sotto indicato, debitamente compilata in ogni sua
parte, con l’indicazione di un docente referente. Dovrà pervenire utilizzando l’indirizzo e-mail:

olimpiadistoriche.amari@gmail.com presente all’interno della pagina dedicata del sito della
scuola ospitante: www.iisamari.gov.it
Dovranno essere allegate :
- liberatoria per riprese audio e video;
- dichiarazione del Dirigente Scolastico che attesti, per gli studenti partecipanti, il possesso
del certificato per la pratica di attività sportive non agonistiche e della prescritta
assicurazione
Saranno ammesse alla manifestazione al massimo 50 delegazioni rappresentative delle Scuole
Secondarie di II grado
Nel caso in cui le domande dovessero risultare superiori al numero di 50, si terrà conto dell’ordine
di arrivo delle medesime.
Ulteriori disposizioni organizzative verranno fornite attraverso la pagina dedicata all’evento posta
sul lato sinistro in alto dell’homepage del sito istituzionale dell’ I.I.S. “Michele Amari”:
www.iisamari.gov.it.

PROGRAMMA
24 maggio
Ore 10.30 Liceo Amari- Conferenza stampa
25 Maggio
Ore 9,30 – Convegno sul Tema: “ Vivere i valori dello sport”
Verrà comunicato successivamente il programma con gli interventi dei relatori e la presenza di
importanti testimonial del mondo dello sport e della cultura
Ore 12,00 – Coffee Break.
Ore 14,00 – 20,00 – Escursioni come da programma
26 Maggio

Ore 8,00 – Partenza della fiaccola dal Comune di Linguaglossa e suo passaggio attraverso i
comuni di Piedimonte, Fiumefreddo, Mascali, Giarre
Ore 8,45 – Partenza della fiaccola dal Comune di Riposto
Ore 8,30/9,00 – Raduno delle delegazioni allo Stadio di Giarre
Ore 9,00 – Partenza della fiaccola dalla sede del Liceo Classico

Ore 9,15 – Arrivo della fiaccola allo Stadio di Giarre

Ore 9,20 – Accensione del braciere ed esecuzione degli inni
Ore 9,30 – Saluti delle Autorità
Ore 9,35 – Giuramento degli atleti e dei tecnici
Ore 9,45 – Cerimonia d’apertura
Ore 10,15 – Inizio delle gare ispirate agli antichi giochi olimpici con la
partecipazione degli atleti paralimpici
Pomeriggio libero – Escursioni come da programma
Ore 21,00 – Serata danzante per tutte le delegazioni
27 Maggio
Ore 9,00/9,30 – Arrivo delle delegazioni al Palagiarre
Ore 9,30/10,00 - Saluti delle Autorità presenti e delle delegazioni partecipanti
Ore 10,00/10,15 – Dimostrazione di Lotta Greco Romana

Ore 10,15/10,30 – Dimostrazione di Ginnastica Artistica femminile

Ore 10,30/10,45 – Dimostrazione di Ginnastica Ritmica

Ore 10,45/11,15 – Premiazioni
Ore 11,15/12.00– Cerimonia di chiusura
Ore 15.00– partenza delle delegazioni

Si è in attesa del riconoscimento di:
Federazione delle Comunità e Confraternite elleniche in Italia, Ambasciata di Grecia in Italia,
Consolato di Malta a Catania e Ambasciata di Malta in Italia, CONI, Presidenza della Regione
siciliana, Assessorati alla istruzione e alla formazione professionale, al turismo, sport e spettacolo
della Regione siciliana, Città metropolitana di Catania, USR Sicilia (AT di Catania), Comuni di
Fiumefreddo, Mascali e Piedimonte Etneo, Associazioni culturali del territorio jonico-etneo.

F.to Il Dirigente Scolastico
Prof.Giovanni Lutri

