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PREMESSE 
 

La Federazione Italiana Giuoco Handball continua a rivolgere  
particolare attenzione ed impegno allo sviluppo qualitativo dell’attività 
giovanile per corrispondere, con le proprie proposte, alle esigenze formative 
dei bambini/e, ragazzi/e in età scolare. 

Le attività sportive rappresentano, infatti, un momento importante del 
complessivo processo di crescita dei giovani in quanto aiutano a prevenire e  
superare forme di disagio e criticità. In particolare, il progetto di 
avviamento alla pratica sportiva attraverso il gioco della pallamano,  mira ad 
educare al benessere fisico e, mediante l’attività di gruppo, a costruire   un 
processo di socializzazione tra i giovani, facendo loro acquisire il rispetto 
dei ruoli, l’accettazione delle regole, la conoscenza e la valutazione delle  
proprie capacità in funzione di mete comuni. 

Il Progetto “ A Scuola di Handball – Obiettivo Fair Play”  vuole 
offrire proposte operative concrete, riconoscendo alla Scuola il ruolo di 
centro di aggregazione culturale e sociale del territorio. Esso intende 
certificare la reale possibilità di collaborazione tra il Mondo della Scuola ed 
il Mondo dello Sport, e costituisce un valido esempio di percorso educativo 
che valorizza la motricità come elemento essenziale dello sviluppo integrale 
della personalità e la pratica sportiva  anche come strumento di benessere 
fisico. Per tali scopi la FIGH  intende coinvolgere il numero più ampio di 
Scuole con le quali riuscire ad avvicinare i giovani studenti ad uno stile di 
vita il più sano possibile per la realizzazione del perfetto equilibrio tra 
adeguata attività motoria e corretta alimentazione. Ecco perché la 
Pallamano - Disciplina Olimpica - può essere considerata un utile strumento 
didattico sia al servizio degli alunni che degli insegnanti. 

La Scuola, inoltre, grazie all’autonomia raggiunta, rappresenta il luogo 
ideale nel quale potere dare vita a forme di Associazionismo a carattere 
sportivo e culturale al cui interno esaltare e dunque acquisire, a maggior 
ragione perché uno sport di squadra, i principi ed i valori del Fair Play. 

 Nell’ottica di una collaborazione sinergica con la Scuola nonché di 
condivisione della corresponsabilità educativa, la Federazione Italiana 
Giuoco Handball incoraggia e promuove la nascita di forme di 
associazionismo sportivo coordinate sotto il profilo didattico-tecnico 
direttamente dai docenti delle Scuole, opportunamente formati. 
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L’obiettivo educativo della presente proposta non è quello di cercare 
anzi tempo ”campioni per la panchina”, né di esasperare l’agonismo, ma di 
favorire e diffondere nella Scuola comportamenti leali e costruttivi, 
stimolando in tutti i protagonisti la partecipazione attiva e responsabile 
all’attività motoria.  

Le esperienze realizzate negli ultimi anni con i ragazzi/e hanno infatti 
rafforzato nella FIGH il convincimento che lo sport, prima ancora di 
assumere una connotazione tecnica, riveste un ruolo formativo nello sviluppo 
della persona e che, segnatamente la disciplina della pallamano, contribuisce 
ad aiutarli al dialogo, con se stessi e con gli altri,  divenendo strumento di 
crescita ed auto-disciplina.  

 

 

 

 

 

 

Frequentare il Centro di Pallamano della propria Scuola deve, tra 
l’altro, significare:  

- considerare chi compete in un’altra squadra non come 
avversario ma come partner  

- attuare ogni comportamento nel rispetto delle regole 

- essere modesti quando si vince 

- non comportarsi come guastafeste  

- aiutare un giocatore più debole  

- rifiutare un vantaggio non equo  

- riconoscere le decisioni del leader del gruppo 

CONTESTO SPORTIVO / PEDAGOGICO 
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 A tutte le Scuole Primarie Statali e non Statali (paritarie, parificate, 

legalmente riconosciute e autorizzate) - ivi comprese le Scuole Primarie 
che abbiano già costituito un’Associazione con la denominazione della 
Scuola e siano aderenti alla FIGH 

 

 A tutte le Scuole Secondarie di I Grado - ivi compresi gli Istituti 
Comprensivi nel cui ambito operano Scuole Primarie 

 

 A tutti i bambini/e che frequentano la Scuola Primaria aderente al 
Progetto così suddivisi: 

 1^ fascia: bambini/e fino al compimento dei 9 anni 

 2^ fascia: bambini/e al di sopra dei 9 anni  
 

 Per le Scuole Secondarie di I Grado:  

 ragazzi/e che frequentano la Scuola Secondaria di I Grado aderente al 
Progetto. 
 

 

 

IL PROGETTO E’ RIVOLTO ANCHE... 
 Agli alunni che nell’anno scolastico 2007/2008 siano stati iscritti alla 

quinta classe di una Scuola Primaria aderente al Progetto e presso la 
quale abbiano praticato attività di pallamano. Per tali alunni è consentita 
l’iscrizione al Centro di Pallamano della stessa Scuola di provenienza, a 
condizione che risultino iscritti, per l’anno scolastico 2008/2009, ad una 
Scuola Secondaria di I Grado ove non sia attivato un Centro di Pallamano.  

La richiesta di autorizzazione all’iscrizione al Centro di Pallamano e di 
tesseramento all’Associazione Sportiva Scolastica di provenienza, dovrà 
essere indirizzata contestualmente alla FIGH e al Dirigente Scolastico. 

A CHI E’ RIVOLTO IL PROGETTO 
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LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL 

 Organizza gratuitamente un corso per allenatori di 1° livello rivolto al 
personale docente delle Scuole aderenti al Progetto, con contenuti 
propri dell’ambito giovanile e scolastico.  

 Mette a disposizione di ogni scuola che aderisce  al Progetto: 
1. MATERIALE DIDATTICO:  

● regolamento di gioco  

● audiovisivi 

● poster illustrativi 

● schede didattiche 
 

2. ATTREZZATURE:  

● palloni antitrauma ( in proporzione al numero degli iscritti)   

● una coppia di porte (in comodato d’uso) 

● pettorine ( in proporzione al numero degli iscritti) 

● sacca porta palloni 

 
3. GADGET PER I DOCENTI  E PER GLI ALUNNI 

 

4. ASSISTENZA PERMANENTE AL PERSONALE DOCENTE, AGLI ALUNNI E 
ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE SCOLASTICHE DALLA LORO 
COSTITUZIONE IN POI.  

 

SUPPORTO DELLA FEDERAZIONE

PER LA SUA VALENZA E COMPLETEZZA DIDATTICA, LA FEDERAZIONE 
ITALIANA GIUOCO HANDBALL AUSPICA CHE IL PROGETTO             

“A SCUOLA DI HANDBALL” – OBIETTIVO FAIR PLAY             
POSSA ESSERE RICONOSCIUTO ED INSERITO A PIENO TITOLO 
ALL’INTERNO DEL PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA DI OGNI 

SINGOLA REALTÀ SCOLASTICA
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 Dirigenti Scolastici 

 

 Personale Docente 

 

 Genitori 

 

 Alunni 

 

 Staff Tecnico Federale 

 

 Ministero della Pubblica Istruzione – Ufficio Scolastico Regionale 

 

 Ufficio Scolastico Provinciale – Coordinamento per l’Educazione Motoria, 
Fisica e Sportiva 

 

 Comitato Olimpico Nazionale Italiano (Nazionale – Regionale e 
Provinciale) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOGGETTI COINVOLTI NEL PROGETTO 
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LA SCUOLA CHE ADERISCE AL PROGETTO: 

 Stipula apposita convenzione con la FIGH 

 E’ autorizzata e si impegna a costituire un “Centro di Pallamano” con la 
denominazione della Scuola 

 Costituisce una Associazione Sportiva Scolastica (con la denominazione 
della Scuola) aderente alla FIGH 

 Mette a disposizione un campo di pallamano coperto o scoperto, ovvero 
un’ idonea palestra 

 Individua e segnala alla FIGH i nominativi di insegnanti (almeno 2) 
interessati a partecipare gratuitamente ad un corso per allenatori di 1° 
livello 

 La Scuola Primaria assicura la partecipazione al ”Centro di Pallamano” di 
un numero di almeno 50 bambini/e dei quali: 

● almeno 25 appartenenti alla 1^ fascia (fino al compimento dei 9 anni) 

● almeno 25 appartenenti alla 2^ fascia (di età al di sopra ai 9 anni) 

 La Scuola Secondaria di I Grado assicura la partecipazione di almeno 50 
ragazzi/ragazze 

 Tutte le Scuole organizzano il ”Festival della Pallamano” (con la 
denominazione della Scuola) le cui modalità saranno concordate con la 
FIGH.  

La filosofia del ”Festival della Pallamano” può essere così 
sintetizzata 

“Promuovere il divertimento e le esperienze piacevoli dello 
sport attraverso un’ampia gamma di giochi che consentano ai 
giovanissimi di confrontarsi reciprocamente, di divertirsi, di 
controllare le capacità motorie e le performance tecniche con 
la palla grazie ad esercizi, test o semplici competizioni” 

MODALITA’ DI ADESIONE
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Gli insegnanti che intendono  partecipare al Corso di Formazione Nazionale 
dovranno inviare la modulistica qui sotto riportata  entro e non oltre il 31 
ottobre 2008:  

1.  via fax al numero 06/36858332 la scheda di adesione (in allegato);  

2.  per posta in originale la Convenzione debitamente firmata dal 
Dirigente Scolastico 

3. per posta in originale la modulistica riferita alla costituzione della 
Associazione  Sportiva Scolastica ed il modello TAP. Tale materiale 
potrà essere richiesto direttamente all’Ufficio Scuola e Università. 

Le scuole potranno aderire al Progetto anche successivamente alla data del 
31 ottobre 2008, in tal caso la FIGH provvederà all’organizzazione di un 
secondo momento di formazione tenuto conto delle esigenze del territorio. 

 

 

 

 Ogni informazione sul Progetto potrà essere richiesta alla Federazione 
Italiana Giuoco Handball al recapito telefonico 06.36858791 e/o 
all’indirizzo di posta elettronica pallamanoscuola@figh.it 

 

 Per avere altre notizie è possibile visitare il sito internet www.figh.it 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO 

A CHI RIVOLGERSI
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  NOTIZIE UTILI/ATTIVITA’ FORMATIVA 

 INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 

 SCHEDA DI ADESIONE 

 CONVENZIONE 
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Per la pratica attuazione del Progetto, la Federazione Italiana Giuoco Handball 
organizza un Corso Nazionale di formazione riservato agli insegnanti delle Scuole 
aderenti, finalizzato all’acquisizione della qualifica di Allenatore FIGH di 1° livello.  
Il corso avrà luogo il 15-16 novembre 2008, in luogo da definire, secondo il seguente 
programma: arrivo  entro le ore 12.30 di sabato, partenza dalle ore 17.00 della 
domenica.  

La partecipazione al corso è gratuita.  

Sono a carico della FIGH tutte le spese di organizzazione, materiale 
didattico, viaggio, vitto ed alloggio. 

 La FIGH si riserva di valutare l’organizzazione di appositi corsi per gli 
insegnanti  in Sicilia e in Sardegna a seconda delle adesioni pervenute.   

Le modalità relative al viaggio dal proprio domicilio alla sede del corso dovranno 
essere concordate con la FIGH per la conseguente autorizzazione (in caso contrario 
non potrà darsi luogo ad alcun rimborso).  

Il corso è esclusivamente riservato agli insegnanti le cui Scuole avranno fatto 
pervenire la documentazione completa entro il 31 ottobre 2008 (Scheda di adesione 
al corso - Convenzione in originale - Modulistica di adesione alla FIGH – Iscrizione 
degli alunni al Centro di Pallamano mediante Tesseramento TAP) prima dell’inizio 
dell’attività formativa prevista. 

ARTICOLAZIONE DEL CORSO: 

1° giorno (sabato) 

Ore 12.30 – 14.00 accredito e pranzo 

Ore 14.00 – 19.00 attività formativa in palestra 

Ore 19.30 - 20.30  cena 

Ore 20.30 – 22.30 attività formativa in aula  

2° giorno (domenica) 

Ore 8.30 - 12.00  attività formativa in palestra 

Ore 12.30 - 13.30  pranzo 

Ore 14.00 - 17.00  attività formativa in aula, chiusura del corso e rilascio degli attestati 
 

NB: L’articolazione del corso potrà subire variazioni in base al numero dei partecipanti. In tal caso verrà data tempestiva   
comunicazione a tutti gli interessati per consentire un’adeguata organizzazione del viaggio. 

NOTIZIE UTILI – ATTIVITÀ FORMATIVA 
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La Federazione Italiana Giuoco Handball, relativamente al numero 
delle ore di attività extracurricolare presso il costituito ”Centro di 
Pallamano” all’interno della Scuole aderenti, ritiene si debba prevedere in 
Convenzione un numero complessivo di 40 ore per ciascuna fascia d’età.  

Lo stesso monte ore deve essere previsto per la Scuola Secondaria di I 
Grado. 

 

Per ogni Centro di Pallamano è indispensabile la presenza di 1 
insegnante per corso che abbia conseguito la qualifica di allenatore FIGH di 
1° livello. Per l’attività tecnico-sportiva svolta dagli insegnanti nella predetta 
qualifica, la FIGH corrisponderà un rimborso commisurato all’attività, il cui 
importo sarà comunicato con apposita circolare distribuita in sede di 
formazione. 

Al termine del corso di formazione dei docenti, sulla base del numero 
degli alunni che frequenteranno il ”Centro di Pallamano”, si procederà 
all’invio del materiale.  

La Federazione Italiana Giuoco Handball autorizzerà l’apertura del 
”Centro di Pallamano” solo quando si saranno conclusi tutti gli adempimenti 
richiesti dal Progetto. 

 

 

 

 

 

 

E’ chiaro che laddove le iscrizioni fossero superiori al numero minimo 
richiesto 25+25 alunni per la Scuola Primaria e 50 per la Scuola 
Secondaria di I Grado, si potranno attivare più gruppi: questo sarà 
possibile nel caso in cui, oltre ai 50 bambini/e ragazzi/e iscritti, si 
aggiunga un ulteriore gruppo di almeno 25. La proporzione numerica 
deve essere sempre la medesima: 1 docente 25 alunni (solo così 
potrà essere autorizzato lo svolgimento di un’ulteriore modulo di 40 

Qualora trattasi di Istituto Comprensivo con più plessi scolastici 
(purché a ciascuno corrisponda un codice assegnato dal Ministero 
della Pubblica Istruzione) è possibile l’adesione al Progetto da parte 
di ciascuno dei plessi e prevedere la singola costituzione di un 
Centro di Pallamano. In tal caso sarà possibile costituire 
un’Associazione Sportiva per ciascuna sede

INDICAZIONI ORGANIZZATIVE 
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 Ciascun alunno della Scuola primaria (1^ – 2^ fascia) costituita in 
Associazione Sportiva che intende frequentare il Centro di Pallamano, 
effettuerà, per tutto il periodo di frequenza, un unico versamento di una 
quota pari a € 25 

 

 Ciascun alunno della Scuola Secondaria di I Grado effettuerà un unico 
versamento di una quota pari a € 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il pagamento della quota fissata per gli alunni avverrà  a cura 
dell’Associazione Sportiva Scolastica tramite bollettino di conto 
corrente n. 81392003 intestato a: 

Federazione Italiana Giuoco Handball-Viale Tiziano 74 –00196- Roma 
indicando nella causale la dizione “Progetto Scuola ed il codice della 
Società Sportiva Scolastica”.  

Sul bollettino andrà sempre indicato il numero degli alunni che si 
intendono tesserare.  

*  *  *  *  *   

E’ sempre consigliabile la compilazione del versamento cumulativo a 
cura dell’Associazione Sportiva Scolastica. 

Nel caso si debba procedere a  versamento singolo  è necessario 
indicare sempre il cognome ed il nome dell’alunno ed il codice 
federale del Centro di Pallamano di appartenenza 
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 Scuola Primaria    Istituto Comprensivo  Scuola Secondaria di I Grado 

 

Nome Istituto/ Plesso 

 

Tipologia 

 

Indirizzo 

 

Città  Prov. CAP  

 

Tel.  Fax

 

Indirizzo web  E-mail  

 

Insegnanti: 

-  

Tel.  Cell. E-mail

 

-  

Tel.  Cell. E-mail

 

-  

Tel.  Cell. E-mail

 

(Da compilare e rispedire, vidimata e firmata dal Dirigente Scolastico, al numero di 
fax 06.36858332 entro e non oltre il 31 ottobre  2008)  

 

Data________________ Timbro Istituto e firma del Dirigente Scolastico 

 ______________________________ 
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TRA 
 

(Scuola) ______________________________________ 
 

E  

LA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL 
 

PREMESSA 

AVUTO riguardo alle norme, alle direttive, alle circolari, ai regolamenti vigenti 
in materia di attività sportiva/scolastica; 

VISTO il vigente Protocollo d’Intesa tra il MINISTERO DELLA PUBBLICA 
ISTRUZIONE e il CONI del 21/09/2007; 

CONSIDERATO che le norme e direttive autorizzano le istituzioni scolastiche 
ad organizzare autonomamente attività integrative e complementari nonché a 
stipulare convenzioni per l'attuazione di iniziative non gestite direttamente dalla 
scuola  o fatte in collaborazione con il corpo docente; 

CONSIDERATO che la Federazione Italiana Giuoco Handball sul territorio 
nazionale organizza, programma ed attua iniziative volte alla promozione della 
pallamano, avuto particolare riguardo allo sviluppo funzionale della prestazione 
correlato ai diversi periodi evolutivi, rivolgendosi per tali obiettivi anche ai circuiti 
scolastici di ogni ordine e grado; 

VISTO il Progetto ”A Scuola di Handball – Obiettivo Fair Play” – 
Edizione 2008/2009 presentato e promosso dalla Federazione Italiana Giuoco 
Handball rivolto alla Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado;  

CONSIDERATI gli obiettivi comuni per la promozione e lo sviluppo in ambito 
scolastico delle attività motorie e pre-sportive nonché la realizzazione di percorsi 
formativi che esaltino i valori del Fair - Play; 

CONSIDERATO che tali comuni finalità concorrono a potenziare le iniziative 
in ambito scolastico quale parte integrante del progetto educativo e formativo 
contenuto nei programmi ministeriali;  

 

CONVENZIONE
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TUTTO CIÒ PREMESSO 

TRA 

la Scuola  

con sede legale in  

            

qui di seguito denominata ”Scuola” in persona del Dirigente Scolastico pro-tempore 
per la sua carica ed agli effetti della presente Convenzione  domiciliato presso la 
sede della Scuola, a quanto segue autorizzato  

E 

la FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO HANDBALL con sede legale in Roma, Viale 
Tiziano 74, qui di seguito “F.I.G.H.“ in persona del Presidente pro-tempore per la 
sua carica ed agli effetti della presente Convenzione domiciliato presso la sede 
della F.I.G.H., a quanto segue autorizzato 

in data __________________________ 

 

SI CONVIENE QUANTO SEGUE 

 

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto 
convenzionale. 

2. I due Enti dichiarano di volersi reciprocamente impegnare a dare attuazione, 
ciascuno per la parte di propria competenza e responsabilità, a quanto riportato 
nel Progetto denominato ”A Scuola di Handball – Obiettivo Fair Play”  – 
Edizione 2008/2009.  

3. Le parti si danno atto dell’esigenza di tutelare e promuovere l’immagine 
dell’iniziativa comune e quella di ciascuna di essa. 

4. La FIGH provvede alla copertura dei suoi tesserati contro danni fisici, 
infortuni, etc. che potranno verificarsi durante l’orario extracurriculare e per 
attività sportiva di pallamano svolta fuori dalla sede scolastica, purché 
riconosciuta dalla FIGH. La Scuola provvede alla copertura assicurativa per 
danni derivanti dall’utilizzo dei locali nei quali si svolge l’attività e delle 
attrezzature utilizzate.  
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5. La Scuola costituisce il Centro di Pallamano e realizza il progetto con un 
impegno di 40 ore extracurriculari per ciascuna fascia d’età attivata riferite 
all’anno scolastico 2008/2009  ( secondo quanto previsto alla voce Indicazioni 
Utili). 

6. La FIGH all’atto della ricezione della presente Convenzione debitamente 
sottoscritta dalla Scuola, provvederà ad inviare la documentazione utile per la 
costituzione dell’Associazione Sportiva con la denominazione della Scuola 
(Statuto, Atto Costitutivo, Verbale di Assemblea). 

7. Il Dirigente Scolastico dovrà dichiarare di essere il Presidente della Società o 
attestare che il Presidente è un insegnante o un componente del  Collegio dei 
Docenti/Consiglio d’Istituto della Scuola stessa. 

 

La presente convenzione, che entra in vigore a decorrere dalla data di 
sottoscrizione, ha la durata di un anno e si intende tacitamente rinnovata alle 
medesime condizioni in assenza di comunicazioni scritte da inviare all’altra parte 
entro il 30 Giugno 2009, fatte salve le procedure di rinnovo dell’adesione che 
saranno per tempo comunicate dalla F.I.G.H.  

 

Letto, approvato e sottoscritto.  

 

 

La Scuola 

Timbro e firma 
 La Federazione Italiana Giuoco Handball 

_________________  ______________________________ 

 

*  *  *  *  *  *  * 
La F.I.G.H. si impegna a dare comunicazione dell’avvenuta stipula della presente 

Convenzione alle Autorità Scolastiche di competenza (Ufficio Scolastico Regionale, 
Ufficio Scolastico Provinciale ed al CONI Provinciale/Regionale). 

 

N.B. Compilare a cura della Scuola ed inviare debitamente sottoscritta in 
originale in duplice copia, a mezzo posta, alla Federazione Italiana Giuoco Handball 
- Viale Tiziano 74 – 00196 Roma.  

 


