Resoconto attività sportiva 2016/17

Progetto di avviamento alla pratica sportiva
Progetto orienteerig
Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi
Come da progettazione iniziale il Liceo E.Montale quest' anno ha partecipato alle
seguenti manifestazioni dei Campionati studenteschi:
Corsa Campestre, Pallavolo, pallacanestro, orienteering, atletica leggera, beachvolley. Si aggiunga a ciò la partecipazione al prestigioso torneo Reyer school cup ,
organizzato appunto dalla società Reyer Basket a cui hanno partecipato 24 squadre
delle province di Venezia e Treviso..
Gli allenamenti per le suddette manifestazioni sono iniziati il 17/01/2017 con cadenza
bisettimanale nei giorni di martedì e mercoledì dalle ore 14.00 alle ore 16.00. Si sono
conclusi nel mese di maggio 31/05/2017 con la fase regionale di Beach-volley
Nel mese di febbraio si è svolto anche il corso di orienteering per principianti tenuto
dal prof. Lessi Claudio, esperto in materia, coadiuvato dalla sottoscritta. Il corso si è
articolato in 3 lezioni di 2 ore circa. La prima lezione è stata teorica mentre le altre 2
sono state uscite sul campo. Il tutto si è concluso con la gara d' Istituto a cui hanno
partecipato gli iscritti al corso ma anche gli studenti già esperti perchè valevole come
selezione per la partecipazione alla fase provinciale dei GSS.
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Totale atleti partecipanti alle varie manifestazioni sportive
165 di cui 46 premiati
Torneo d' Istituto di pallavolo del triennio
Coinvolte 18 classi per un totale di 180 studenti che sommati ai 165 dei campionati
da' un totale di 345 studenti coinvolti nelle attività sportive.
Durante le giornate dello sport in attività pratiche sono stati coinvolti: 99 studenti
con rugby,77 con la danza, 69 nella difesa personale. Tot.245 .
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