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       Ufficio Scolastico Provinciale di Benevento 

       Ai Dirigenti Scolastici 

       Loro sedi 

 

Anche quest'anno la Federazione Ciclistica Italiana realizza il Progetto Pinocchio in Bicicletta. 

Il Progetto è riservato agli alunni frequentanti le classi 4° e 5° elementare. 

Partecipare al “Pinocchio in bicicletta” significa prendere parte ad una serie di attività motorie e 

sportive da condividere con altre persone e significa perciò valorizzare le esperienze di gruppo, 

promuovendo l’inserimento anche di alunni con varie forme di diversità ed esaltando il valore della 

cooperazione e del lavoro di squadra.  

Il gioco e lo sport sono, infatti, mediatori e facilitatori di relazioni e “incontri”. In questo modo le varie 

forme di diversità individuali vengono riconosciute e valorizzate e si evita che le differenze si 

trasformino in disuguaglianze. 

Attraverso il progetto la Federazione è impegnata a trasmettere e a far vivere ai ragazzi i principi di una 

cultura sportiva portatrice di rispetto per sé e per l’avversario, di lealtà, di senso di appartenenza e di 

responsabilità, di controllo dell’aggressività, di negazione di qualunque forma di violenza. 

Insomma una dimensione dello sport che promuove il valore del rispetto di regole concordate e 

condivise e di valori etici che sono alla base della convivenza civile. 

Le modalità di selezione dei partecipanti, il programma e il diario dei tre giorni della Manifestazione 

che si svolgerà nel mese di Maggio a Montecatini Terme saranno inviati alle Scuole che aderiranno 

all'iniziativa. 

Le scuole che intendono aderire al Progetto devono compilare e restituire l'allegato modulo al Comitato 

Provinciale della Federciclismo di Benevento a mezzo email: benevento@federciclismo.it o al 

seguente numero di Fax 0824-361499 entro il 31 Marzo 2013. 

Ogni classe sarà accompagnata da un insegnante che sarà ospite della Federazione Ciclistica. 

Si precisa, inoltre, che a carico dei partecipanti ci sarà il costo del viaggio. 

Le linee guida e le finalità del progetto sono reperibili sul sito della Federazione Ciclistica Italiana 

www.federciclismo.it alla voce Pinocchio in bicicletta. 

Referente del progetto: Gino Pilla 339-7137101 . 

Delegato Provinciale FCI: Nello Fiengo 333-4627623 . 

         

        Il Delegato Provinciale 

             Nello Fiengo 


