
GIORNATA EUROPEA 

DELLO SPORT 

SCOLASTICO 

 

Iscrivi la tua scuola/associazione alla pagina  

Organizza il tuo evento: un ballo di gruppo, una partita di pallavolo, una gara di 

corsa, una passeggiata nel parco, un breve video sullo stile di vita attivo, etc... 

Scatta 5 foto oppure crea il video dell’attività svolta facendo in modo che sia visibile il 

logo ESSD - European School Sport Day  

Pubblicizza l’evento sul sito internet della tua scuola o sulla stampa locale. Riceverai il 

fac simile di un articolo da pubblicare e gli attestati per i tuoi alunni. 

L’EUROPEAN SCHOOL SPORT DAY è un grande progetto sportivo scolastico che ha come 

finalità generale la promozione dell’Attività Fisica Scolastica.  

 

Il tema di quest’anno è FROM SCHOOL SPACE TO MOVEMENT SPACE che ha l’obiettivo di 

stimolare gli alunni e i professori di Educazione Fisica e Scienze Motorie ad utilizzare tutti gli 

spazi, dentro e fuori la scuola, come luogo per muoversi in maniera creativa.   

 

 
 

Entro  l’11 OTTOBRE  2021 

Le prime 100 scuole  iscritte che completeranno il report finale riceveranno 
un buono da 50 euro per l’acquisto di materiale sportivo scolastico 

  

Le giornate di accoglienza possono essere un ottimo momento per effettuare la ESSD 2021 

Partecipa anche con una sola classe! 
 

                          Iscrivi la tua scuola su: http://www.essd.eu/it/ 

Per info:  viviana.zito73@gmail.com 

www.essd.eu/it/ 

Allega le foto oppure il link  del video nel REPORT FINALE  entro l’11 Ottobre 2021 
su www.essd.eu/it/   



GUIDA ALLA COMPILAZIONE 

FROM SCHOOL SPACE TO MOVEMENT SPACE  

Iscriviti entro  l’11/10/2021 

Vai su http://www.essd.eu/it/ 

Durante il tuo evento scatta 5 foto con il logo ESSD e/o crea un breve video da pubblicare sul sito 

della scuola.  

Sul REPORT FINALE carica le 5 foto oppure il video e descrivi brevemente l’attività svolta.  

Nei tuoi post utilizza l’hastag: #ESSDItalia2021 

GIORNATA EUROPEA DELLO 

 SPORT SCOLASTICO 

 

In alto a sx troverai  il  MENU, poi clicca su  REGISTRAZIONE dove potrai inserire il nome della tua 
scuola, il nome e l’email del referente ESSD 

Pubblica le foto oppure il video sulla pagina Facebook, Instagram, Twitter EUROPEAN 

SCHOOL SPORT DAY ITALIA 2021 2019 Italia e se puoi, scrivi un articolo sulla stampa locale  

Stimola creativamente  i tuoi alunni ad utilizzare qualunque spazio 
della scuola come occasione per fare del movimento.  Palestre, cortili, 
parchi, aule…  ogni occasione è buona per essere attivi #BEActive! 


