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Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
Direzione Generale
COORDINAMENTO REGIONALE EDUCAZIONE FISICA E SPORTIVA

Ai Sigg. Dirigenti Scolastici
Scuole di ogni ordine e grado
Napoli e provincia

Oggetto: “Campus 3S - Salute Sport e Solidarietà” – edizione 2018/2019
In allegato si trasmette la richiesta della pervenuta da Prevention Raice di diffusione della
manifestazione Campus 3S dedicata alla Salute, Sport e Solidarietà che si terrà dal 4 al 7 ottobre
2018 sul Lungomare di via Caracciolo di Napoli.
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Napoli, 22.07.2018

Al Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania
dott. ssa Luisa Franzese

Oggetto: Richiesta partecipazione e collaborazione alla manifestazione “CampuS3S - Salute
Sport e Solidarietà”.
Dopo il grande successo ottenuto negli ultimi cinque anni, nei quali la kermesse ha toccato i cinque
capoluoghi della Campania, e altre cittadine della Città metropolitana di Napoli, il programma 2018
del Campus3S, intensa e colorata manifestazione dedicata all’importanza della prevenzione e alla
centralità del benessere per tutta la famiglia, organizzata dal Campus Salute Onlus e dalla
Sportform Associazione, prevede un calendario ancora più fitto di portata nazionale, con tappe
anche a Roma, Milano, Aosta, Roccaraso e l'aggiunta di Comuni campani quali Giugliano, Portici,
Ischia, Sorrento, Capri e Nola.
Il Campus3s si divide in diverse aree dedicate alla prevenzione: visite mediche generali e
specifiche, consulenze, attività sportive, fitness, associazionismo sportivo, giochi di squadra,
alimentazione naturale, benessere del corpo, promozione dei progetti di impegno sociale, punti
ristoro, eventi, incontri, presentazioni, musica dal vivo e tanto altro ancora.
Gli obiettivi che si propone il Progetto “Campus3S” sono quelli rivolti alla divulgazione e
promozione dei valori e dell’importanza della”PREVENZIONE”, nonché alla raccolta fondi per
finanziare “progetti di prevenzione a ricaduta sociale proposti da Associazioni “ONLUS” che
operano sul territorio campano.
Anche quest'anno la Tappa conclusiva si svolgerà a Napoli, sul Lungomare Caracciolo
(altezza Rotonda Diaz) dal giorno 4 al 7 ottobre 2018.
Sul Lungomare sarà allestito un MaxiVillaggio distinto in diverse Aree Tematiche che
avranno come comune denominatore la Prevenzione:
 AREA MEDICA nella quale saranno effettuate visite mediche specialistiche;
 AREA BAMBINI dove con la collaborazione dei VVFF sarà allestito un progetto ludico/
didattico denominato POMPIEROPOLI;
 AREA SPORT dove saranno svolte molteplici attività e discipline sportive;
 AREA GIOVANI dove sarà possibile partecipare a diversi progetti rivolti ai Giovani a
carattere sociale /educativo
 AREA AMICI a 4 ZAMPE, dedicata alla prevenzione per gli animali con visite veterinarie
 AREA ENOGASTRONOMICA, dove si parlerà di Prevenzione a Tavola e dove diverse
Aziende potranno esporre e far degustare i loro prodotti.
La Manifestazione si concluderà la domenica mattina con la Quinta Edizione della Prevention
Race, una maratona di 10 Km abbinata ad una passeggiata di 2 Km, che partirà e si concluderà
sullo splendido Lungomare partenopeo.
Coordinatore Tecnico e Responsabile Scuole/Coni del Progetto, è il Prof. Giuseppe Radin.
La ringrazio per il Suo impegno e La prego di considerarmi a Sua completa disposizione per
qualsiasi ulteriore informazione, accettando anche i miei più cordiali saluti.
Avv. Tommaso Mandato
Presidente Organizzativo “CampuS3S”

