
presentano la quarta edizione di

2005-2006



Fuoriclasse Cup è il programma didattico-sportivo promosso ed organizzato dalla Federazione Italiana
Giuoco Calcio, dal Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca e da Coca-Cola, per promuovere
presso le scuole italiane i valori dello sport e sensibilizzare gli studenti sull'importanza di uno stile di
vita attivo. 
Grazie a Fuoriclasse Cup il calcio diventa uno strumento educativo e formativo. 

La 3^ edizione disputatasi durante l'anno scolastico 2004/2005 ha coinvolto 18.000 classi provenienti
da 2.243 Istituti di 51 città italiane e ha visto la proclamazione della Nazionale delle Scuole. 

Con l'inizio del nuovo anno scolastico Fuoriclasse Cup riparte con la quarta edizione.

Edizione 2005/2006 - Consolidamento della formula e novità didattiche

Fuoriclasse Cup ha ormai consolidato la propria formula innovativa per non rinunciare alle
caratteristiche che ne hanno decretato il risultato positivo delle prime tre edizioni: attraverso una
formula semplice e coinvolgente, il programma offre la possibilità di riflettere sul ruolo educativo del
calcio in tutte le sue componenti.

Il calcio viene quindi proposto quale strumento grazie al quale affrontare le materie scolastiche più
diverse in modo divertente e coinvolgente, promuovendo i valori genuini dello sport più popolare quali
passione, spirito di aggregazione, movimento, rispetto per l'avversario e sensibilizzando docenti e
ragazzi sull'importanza del rapporto tra pratica sportiva e salute. 

Per la realizzazione della sezione didattica, rinnovata già per la scorsa edizione, si prevede oltre al
tradizionale “giornale di classe” anche la possibilità di sviluppare differenti modalità espressive come
la creazione di un telegiornale, di un radiogiornale, di un sito internet nonché arti figurative o il
disegno per i più piccoli. 



Edizione 2005/2006 - formula, categorie e dinamica

Tra il 24 ottobre e il 16 dicembre 2005 le scuole delle 52 città coinvolte possono iscriversi a Fuoriclasse
Cup attraverso il Comitato Organizzativo Locale (COL) del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC,
attraverso la Segreteria Organizzativa Centrale (SOC) o utilizzando il sito internet
www.fuoriclassecup.it.

Formula
La formula di Fuoriclasse Cup rimane invariata e si fonda sulla formula “50% sport e 50% didattica”,
dove la classifica generale del torneo risulta dalla somma aritmetica dei punti guadagnati nella
classifica sportiva attraverso un torneo di calcio in 5 e di quelli della classifica determinata grazie ai
“Fuoriclassecup News”. 

Categorie
Fuoriclasse Cup è dedicato alle elementari, medie e superiori delle scuole pubbliche e private, delle 52
città e rispettive provincie coinvolte. I partecipanti sono suddivisi in otto categorie:

• Under 10 mista (ragazzi e ragazze di IVª e Vª elementare - nati/e dal 1/1/93 al 31/12/96)

• Under 12 mista (ragazzi e ragazze di Iª media inferiore - nati/e dal 1/1/92 al 31/12/94)

• Under 14 maschile (ragazzi di IIª e IIIª media inferiore - nati dal 1/1/91 al 31/12/93)

• Under 14 femminile (ragazze di IIª e IIIª media inferiore - nate dal 1/1/91 al 31/12/93)

• Under 16 maschile (ragazzi del biennio scuola superiore - nati dal 1/1/89 al 31/12/91)

• Under 16 femminile (ragazze del biennio scuola superiore - nate dal 1/1/89 al 31/12/91)

• Under 19 maschile (ragazzi del triennio scuola superiore - nati dal 1/1/86 al 31/12/89)

• Under 19 femminile (ragazze del triennio scuola superiore - nate dal 1/1/86 al 31/12/89)



Dinamica
Le classi iscritte si sfidano in tre fasi:

Fase d'Istituto (9 gennaio - 3 marzo 2006)
All'interno di ogni Istituto si svolgono le attività sportive e didattiche che determinano la classe
vincitrice per ognuna delle categorie coinvolte.
Ogni scuola può iscrivere un numero illimitato di classi nell'ambito delle categorie in gara; ogni classe,
però, può iscrivere una sola squadra per ogni categoria (previa eventuale pre-selezione interna alla
classe nel caso in cui la stessa sia numerosa).

Fase cittadina (13 marzo - 5 maggio 2006)
La classe vincitrice nella prima fase (Fase d'Istituto) di ogni categoria passa alla fase Cittadina, dove
incontra le squadre vincitrici provenienti dagli altri istituti della città.
Il momento finale di questa fase sarà rappresentato dalla Festa cittadina di Fuoriclasse Cup, una
giornata all'insegna di sport e salute che prevede diverse iniziative oltre al torneo sportivo e didattico.

Fase nazionale (Ultimo weekend di maggio 2006)
L'ultimo weekend di Maggio s'incontreranno circa 2.000 studenti in rappresentanza delle squadre
campioni delle 52 città d'Italia nelle categorie under 16 e under 19 maschili e femminili. I vincitori
entreranno a far parte della nuova Nazionale delle scuole composta da giocatori e junior giornalisti e
costituita dalle 4 squadre vincenti di ciascuna categoria.

Edizione 2005/2006 - il progetto didattico

Con Fuoriclasse Cup i valori genuini del calcio vengono proposti ai ragazzi come una “chiave di
lettura”, per lo sviluppo della loro testata giornalistica, il loro Fuoriclassecup News.

Nella 4^ edizione verrà chiesto ai partecipanti di sviluppare e approfondire tutte le tematiche che
riconducono alla vera essenza del calcio: Il Calcio è un Gioco, il Calcio è una Festa.

Nello sviluppo del “Fuoriclassecup News” i ragazzi dovranno tenere presenti i valori intrinseci del
gioco del calcio quali Passione, Aggregazione, Divertimento, Movimento, Rispetto delle Regole.



La sezione didattica prevede che i junior giornalisti della classe - con l'aiuto dei propri insegnanti -
lavorino alla realizzazione del “Fuoriclasse Cup News”, il giornalino di classe, un disegno o quadro,
oppure un videogiornale, un radiogiornale, una pagina web che conterrà articoli, editoriali, ricerche,
interviste ma anche foto, immagini che raccontino i valori di Fuoriclasse Cup.

I materiali presenti nel kit scuola, i format grafici e gli approfondimenti didattici presenti sul sito di
Fuoriclasse Cup si propongono come base di partenza, stimolo e aiuto per la classe nella creazione
della “testata giornalistica”. 
Ogni scuola iscritta a Fuoriclasse Cup riceverà un kit didattico contenente il materiale di supporto
(regolamento, vademecum per gli insegnanti, CD-ROM, etc.) per realizzare al meglio il programma.

Edizione 2005/2006 - il sito internet

Sul sito internet www.fuoriclassecup.it si trovano tutte le informazioni utili per aderire al programma,
nonchè suggerimenti, consigli, approfondimenti per realizzare praticamente le varie attività del
programma.

Edizione 2005/2006 - ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni e successivi aggiornamenti si trovano sul sito www.fuoriclassecup.it o possono
essere richieste al COL di riferimento - numeri di telefono e e-mail su www.fuoriclassecup.it/citta.asp,
e alla Segreteria Organizzativa Centrale - segreteria@fuoriclassecup.it - tel. 06.84913443 06.84913063
- fax 06.84913545.

Il Modulo di 1° iscrizione dovrà essere inviato entro i termini, interamente compilato, firmato dal
Dirigente Scolastico e timbrato, o per fax al COL di riferimento o per e-mail alla Segreteria
Organizzativa Centrale.



MODULO DI 1° ISCRIZIONE
Inviare per fax o e-mail entro il 16 dicembre 2005

CITTA’…………............………………. PROV…………...

L’ISTITUTO………………………………………………………………………………......................

TIPOLOGIA ISTITUTO……………………………………………………………………...................

VIA/P.ZZA……………………………………………………………………………........CAP……….

TEL……………………………………... FAX……………......……………………..

E-MAIL………………………………………………………………………………………...................

REFERENTE……………………………………………………………………………….....................

INDIRIZZO E-MAIL DEL REFERENTE………………………………………………….................

ADERISCE AL PROGETTO “FUORICLASSE CUP” E FA RICHIESTA DEL CODICE SCUOLA E
DELLA PASSWORD PER PERFEZIONARE ON-LINE LA PROPRIA ISCRIZIONE.

Lì, ………………...........................

IN FEDE Timbro Istituto e
Firma Dirigente Scolastico

P.S. SE LA SCUOLA È UN ISTITUTO COMPRENSIVO SPECIFICARE LA TIPOLOGIA E
COMPILARE UN MODULO SEPARATO PER CIASCUNA. INDICARE ANCHE NELLO SPAZIO
“TIPOLOGIA ISTITUTO” SE TRATTASI DI SEDE SUCCURSALE. 


