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Circ. n. 267  
 

Monserrato, 13.05.2019 
 
 

DOCENTI  
SCIENZE MOTORIE 

 
 
Oggetto: partecipazione Manifestazione AteneiKa 2019 
 
Con la presente si chiede ai docenti di Scienze Motorie interessati di comunicare tempestivamente 

alla scrivente la disponibilità ad aderire alla manifestazione in oggetto. 

 

In allegato si invia la circolare dell’ATS Sardegna Ufficio Educazione fisica di Cagliari in accordo con 

il Team Organizzativo della manifestazione AteneiKa 2019. 

 

 

                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                    D.ssa Maria Beatrice Pisu 
 

                                                                                                                                    Firma digitale ai sensi del CAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 





                                                                               
 
 

Ai Dirigenti delle Scuole Secondarie  della Provincia di Cagliari 
 

E.p.c.  ai Docenti di Educazione Fisica  
 

 
Oggetto: partecipazioni studenti scuole Secondarie di 2° grado alla Manifestazione AteneiKa 2019 
 
La presente mail per comunicarvi che l’Ufficio Territoriale di Educazione fisica di Cagliari, in 
accordo con il Team Organizzativo della manifestazione AteneiKa 2019, giunta quest’anno alla sua 7°  
edizione, hanno aperto la partecipazione anche alle scuole secondarie di 2° grado nelle discipline di 
Calcio5 maschile, Pallavolo femminile e Atletica Leggera.  
 
La proposta si inserisce in un progetto più ampio di orientamento e conoscenza del mondo 
Universitario, che si vuole sviluppare e potenziare, anche attraverso lo sport con  la partecipazione a 
dei  tornei  organizzati dall’Università di Cagliari, al fine di  creare un ideale ponte di collegamento 
che introduca gli studenti delle secondarie alla conoscenza delle strutture sportive e alle tante 
opportunità che potranno sfruttare una volta avvenuto  il passaggio nel mondo universitario  nel quale 
si ritroveranno tra pochi anni.  
AteneiKa tradizionalmente riservata agli studenti universitari di Cagliari, l’anno scorso ha visto la 
partecipazione di  1800 atleti in 10 discipline e 15 campi da gioco. Il più grande evento sportivo 
universitario della Sardegna. Non è solo sport ma è un’esperienza totale che ti proietta in un mondo di 
musica, sport, valori e rapporti umani. E’ un centro di aggregazione dove trovare amici, colleghi e 
conoscerne di nuovi, dove ascoltare gratuitamente l’ultimo brano del tuo artista preferito; è un festival 
cucito su misura per il quartiere e per la città.  
 
Come prima partecipazione, si è deciso di iniziare con tre discipline    

• Calcio5 maschile ,  
• Pallavolo femminile  
• Atletica Leggera maschile e femminile . 

 
Le gare si disputeranno la mattina  presso i campi del Cus Cagliari, secondo il seguente calendario : 
 

• Atletica Leggera  martedì 4  giugno 2019  (maschile e femminile) 
• Calcio 5   mercoledì 5 e giovedì 6 giugno 2019 (maschile) 
• Pallavolo   mercoledì 5 e giovedì 6 giugno 2019 (femminile) 

 
 
La partecipazione è riservata a tutte le scuole della provincia di Cagliari.  
Le squadre saranno le rappresentative della Scuola. Nel Calcio 5 e Pallavolo non è previsto nessun 
limite di età.  
 
La partecipazione al Meeting di Atletica   avviene senza il vincolo della squadra. Nella gara di atletica 
si rispettano le categorie Allievi/e e Juniores M/F. 



                                                                               
 
Ogni scuola secondaria di secondo grado, potrà partecipare iscrivendo le squadre nelle 3 discipline o 
solamente nelle discipline che riterranno opportuno. 
 
La formula di svolgimento dei tornei di Calcio5 e Pallavolo, verrà definita  una volta che le scuole 
avranno confermato  le iscrizioni inviando il modulo allegato.  
Per l’Atletica leggera  verrà diramata al più presto la circolare che spiegherà nel dettaglio le 
specialità previste  e le modalità di partecipazione.  
 
Le scuole interessate a partecipare devono mandare l’iscrizione compilando il modulo allegato,  entro  
venerdì 24 maggio 2019, esclusivamente via mail a : cagliari@educazionefisicasardegna.it  e   
direzione@ateneika.com 
 
Una volta acquisite le iscrizioni, sarà cura dell’Ufficio diramare una circolare specifica per ogni 
disciplina,  con tutti i dettagli di partecipazione e organizzazione e calendarizzazione dei  tornei 
sportivi.  
 
In ogni campo di gara è garantita la presenza del medico e del defibrillatore . 
 
Link : ufficio educazione fisica Cagliari dove trovare i calendari dettagliati . 
Link Ateneika www.ateneika.com – direzione@ateneika.com 
 
Nell’augurare alle vostre rappresentative partecipanti, le  migliori soddisfazioni sportive, sicuro che 
l’evento rappresenterà un momento importante per la crescita dei nostri studenti,  colgo l’occasione 
per porgervi i più cordiali saluti . 
 

Allegati:  

modulo di adesione  

  

 

Cagliari 13 maggio 2019 

 

Referente Territoriale Ufficio  Educazione Fisica e Sportiva Cagliari 
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