
     PROGETTO TORNEO 2017

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO

A questo progetto di alternanza scuola-lavoro partecipano 14 studenti provenienti dai Licei Marconi, la maggior parte,
Sanvitale e Toschi; viene strutturato secondo diversi percorsi che cercano di rispondere alle differenti inclinazioni dei
ragazzi interessati.

PROGETTO  BENVENUTI  AL  TORNEO:  chi  prenderà  parte  a  questo  progetto,  che  si  svilupperà  
durante  il  turno  del  mattino, parteciperà attivamente  a  tutte  le  attività  di  
accoglienza  e  merchandising,  venendo  impiegato  sia  nella  preparazione  che  nell'esecuzione  delle  
accoglienze mattutine, nelle attività  di  gruppo e in tutti quei momenti di preparazione dei campi e di divertimento
dedicati ai bambini che frequentano il Torneo. 

PROGETTO  FESTEGGIAMO  AL  TORNEO:  chi  prenderà  parte  a  questo  progetto,  che  si  svilupperà  
durante tutto il giorno, verrà impiegato nelle varie attività di animazione, tempo libero delle squadre, ballo, canto,
giochi oltre in quella che  è  la  programmazione,  la preparazione e  la realizzazione  della manifestazione finale del
Torneo. 

PROGETTO IMMAGINE: gli alunni saranno impegnati a seguire tutte le attività agonistiche, documentando i vari
momenti della giornata con fotografie, che verranno poi inserite sulla pagina facebook del torneo e altri social. In
questo percorso i ragazzi saranno affiancati da un tutor referente.

PROGETTO  SEGRETERIA:  come  negli  altri  progetti,  i  partecipanti  verranno  affiancati  dal  personale  di  
segreteria,  prendendo  dimestichezza  con  gli  strumenti  dell'ufficio  e  dell'amministrazione  
collaborando a stretto  contatto con i  responsabili  su più  fronti:  inserimento ed elaborazione  dati,  aggiornamento
risultati partite, tabelloni ecc.

PROGETTO AIUTO JOLLY  : gli  studenti  lavoreranno  in  affiancamento  all’allenatore della squadra e all'istruttore
responsabile del gruppo, potendo così compiere un'esperienza più completa; è richiesto l’impegno del mattino e del
pomeriggio per seguire la squadra al meglio.

PROGETTO ARTE E  CREATIVITA':  spazio  riservato  a  chi  ha  passione  per  il  disegno.  Sotto  la  guida  di  una
responsabile esperta, gli studenti eseguiranno pannelli decorativi, sul tema del baseball, da esporre presso il centro
sportivo F.Bellè. Inoltre aiuteranno gli educatori, nelle attività ricreative del pomeriggio di venerdì e sabato, pensate
per i più piccoli, colorando di simpatia le giornate del Torneo.

MODALITA'  DI  SVOLGIMENTO:  a  seconda  delle  disponibilità,  e  tenuto  conto  delle  necessità  
organizzative della struttura, si cercherà di concordare con i ragazzi l’orario, in una fascia più o meno flessibile, per
venire incontro alle esigenze dei ragazzi e dare loro la massima possibilità di partecipazione. Chi si fermerà per
l’attività dell’intera giornata, potrà fermarsi a mangiare il pasto dell’atleta.


