
                                                                                                                                                                                                     

 

COMUNICAZIONE SCUOLA - FAMIGLIA N. 78/2022 - 2023 
Anno Scolastico 2022 - 2023 

 

Redatto da  
Mazzolini Paolo 

A tutti gli studenti iscritti 
e per loro tramite 

Alle famiglie degli alunni iscritti 
p.c. 

   ai Docenti 
all’ufficio di Segreteria 

al sito web 
al R.E. 

 

 
Bolzano, giovedì 09 febbraio 2023 
 
OGGETTO: Progetto “Eccellenze” - Visita didattica Stadio Europa di Bolzano e incontro con i responsabili marketing e gli 
allenatori della società Mastini Verona (Serie A football americano)  
 
Si porta a conoscenza degli studenti e delle studentesse di tutte le classi, rientranti nel Progetto “Eccellenze” che il giorno  
 

 

martedì 14 febbraio 2023 
 

 

Si effettuerà una visita didattica allo stadio Europa. 

Il ritrovo è previsto alle ore 08.45 nel parcheggio antistante la struttura sita in via Resia n.1 a Bolzano (zona incrocio Via resia 

- Viale Druso). L’attività si concluderà alle ore 12.50, dopodiché gli studenti saranno liberi di rientrare alle proprie abitazioni.  

 

Il programma prevede:  

Modulo teorico di Marketing Sportivo con docenza dei responsabili marketing della società di football americano Mastini 

Verona, che disputerà il massimo campionato 2023, giocando le partite casalinghe allo Stadio Europa di Bolzano in base ad un 

accordo tra i Mastini Verona e l’azienda Sportcity che ha in gestione il campo.   

Visita didattica dello Stadio Europa con spiegazione delle caratteristiche della struttura (una delle strutture per il Football 

americano più all’avanguardia in Europa)  

Modulo teorico sulle caratteristiche della disciplina sportiva football americano con docenza dei 2 capi allenatori della società 

Mastini Verona (tra l’altro campioni d’Italia 2009 da giocatori con i Giants Bolzano)  

Applicazione pratica della fase teorico-sportiva in campo con simulazione dei ruoli, delle formazioni, degli schemi. 

(in quest’ottica si richiede un abbigliamento e calzature sportive). 

Durante l’attività, dove studentesse e studenti dovranno rispettare il regolamento scolastico, essendo la visita attività didattica, 

gli stessi potranno interfacciarsi ai vari docenti esterni con domande, curiosità o richieste.  

 

La visita didattica fa parte di un percorso strutturato di eccellenza, dove negli altri giorni della settimana verranno sviluppate 

tematiche di Marketing sportivo con una presentazione finale, che verrà preparata dalle studentesse e dagli studenti. 

Docenti accompagnatori sono il Prof. Slanzi e il Prof. Mazzolini. 

 

Cordiali saluti 

                                                                                                                   Il Dirigente scolastico  
                                                                                                                    - prof. Esio Zaghet - 
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