Contatti | Pubblicità | RSS

PA

09
aprile

2014
20:57

Blogsicilia

Province

Palermo Catania

Cronaca

Politica

Sport

Agrigento Caltanissetta

Lavoro Storie
Enna

Messina

Arte

Ragusa

Salute

Video Foto

Siracusa

Archivio

Cerca:

Cer ca

Trapani Oltre lo Stretto

LATERZAEDIZIONE DELLACOMPETIZIONE SPORTIVA

Calcio, al via la “Coca Cola Cup”
In campo 33 mila studenti siciliani
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SPORT 09 aprile 2014
di Redazione

Oltre 33 mila studenti siciliani stanno partecipando alla 3/a
edizione di “Coca Cola Cup – Get Active”, il programma ludicoeducativo per gli studenti di cinque regioni italiane, il cui scopo è
rilanciare la pratica, nel gioco e nello studio, dei più importanti valori
del calcio: inclusione sociale, integrazione di culture, sano
agonismo, fair play, rispetto delle regole e disciplina.
L’iniziativa è stata presentata a Catania nello stabilimento
Sibeg – società che dal 1960 produce, imbottiglia e distribuisce in
Sicilia tutti i prodotti a marchio The Coca Cola Company – alla
presenza, tra gli altri, dell’amministratore delegato Luca Busi, del
direttore comunicazione e relazioni istituzionali Coca Cola Italia,
Vittorio Cino, e della presidente della Sibeg, Cristina Busi Ferruzzi.
L’edizione 2014 di Coca-Cola Cup prevede il coinvolgimento di
cinque regioni: Sicilia, Lombardia, Campania, Lazio e Veneto. In
Sicilia partecipano 398 scuole per la parte educativa, con la
distribuzione di 1.132 kit; i migliori lavori selezionati dalla giuria
saranno premiati con una dotazione di materiali sportivi per l’Istituto.
Sono invece 211 gli Istituti Secondari dell’Isola che schierano in
campo 1.969 squadre (tra maschili e femminili) con quasi 20.000
giocatori per i tornei interni e 224 le squadre che si sfidano nei tornei
provinciali, ai quali partecipano in totale 2.240 calciatori siciliani. Con
l’ausilio del kit didattico i ragazzi si cimentano in una prova creativa
di classe sull’importanza di praticare uno stile di vita sano e attivo e
sui valori del calcio come strumento di integrazione e inclusione, e in
un torneo amatoriale di calcio a cinque.
I vincitori del torneo nazionale (maschile e femminile)
parteciperanno a Coca-Cola Cup Camp, un campus educativo
sportivo dove i ragazzi sperimenteranno movimento, integrazione e
divertimento nel nome del gioco più famoso del mondo, il calcio.
”L’iniziativa – ha detto Cino – sta riscuotendo molto successo in
Sicilia. Non sono soltanto tornei di calcio. Vogliamo portare tra i
giovani, che sono il nostro futuro un messaggio educativo-sportivo:
uno stile di vita sano vuol dire alimentazione bilanciata e movimento”.
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