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Ai Dirigenti Scolastici Scuole Statali di ogni ordine e grado

NAPOLI E PROVINCIA

LORO SEDI

Al sito web dell A.T Napoli

Oggetto: LA PARTITA II ed. iniziativa di solidarietà a sostegno dell emergenza in Ucraina

Stadio Diego Armando Maradona di Napoli 24 maggio 2022

Il 24 maggio 2022 si terrà allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli la seconda edizione de 

La Partita , a sostegno dell emergenza in Ucraina.

La manifestazione di solidarietà, patrocinata dal CONI, dal Comune di Napoli, dalla FIGC e 

dall UNICEF Italia, vedrà sfidarsi in campo, in un incontro di calcio, il cui fischio d inizio è previsto 

per le ore 21, calciatori di serie A (in attività ed ex), insieme a cantanti, attori, personaggi dello 

spettacolo e della tv.

L evento sarà trasmesso in diretta televisiva esclusiva, dalle ore 20:45, su SPORTITALIA - canale 60 

DTV.

In considerazione della finalità sociale e del valore educativo dell evento, tutte le Istituzioni 

scolastiche statali di Napoli e Provincia sono invitate a partecipare e a promuovere l iniziativa di 

beneficenza, curando, attraverso l ausilio di personale scolastico individuato ed incaricato

all occorrenza, la distribuzione dei biglietti, sulla base delle indicazioni fornite dal Comune di 

Napoli, con allegata nota del 02.05.2022.

Gli studenti, riuniti in base all istituto di appartenenza, avranno modo di sfilare, dalle ore 17:30, con 

partenza da via Tanzillo Varco Maradona, all interno dello Stadio, effettuando un giro di campo e 

percorrendo la pista di atletica, da cui muoveranno per prendere il posto assegnato. Nel corso della 

sfilata gli studenti potranno esporre manifesti e bandiere che richiamino ai temi della Pace e della 
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Solidarietà e che ricordino le vittime della guerra. In prossimità della tribuna d onore, sarà 

consegnata ad un responsabile della scuola una targa in ricordo dell evento, consegnata da una delle 

autorità presenti.

Il programma dell iniziativa, come dettagliato nella nota allegata, prevede, poi, una serie di attività di 

intrattenimento fino all inizio dell evento principale.

La partecipazione degli studenti e degli eventuali accompagnatori è libera e volontaria, residuando in 

capo agli organizzatori la pianificazione degli spazi, oltre che delle attività da svolgere, per 

un ottimale riuscita dell evento.

L Organizzazione riconoscerà alle istituzioni scolastiche il 50% delle vendite effettuate, al netto della 

prevendita, quale contributo all attività didattica, mentre la restante parte dell incasso sarà devoluto 

in beneficenza alle donne e ai bambini ucraini tramite i canali diplomatici.        

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione.      

                                                                                                  IL DIRIGENTE                           
                                                                                                    Luisa Franzese
                                                                                                              Documento f.to digitalmente ai sensi del c.d. C. A. D. e normativa connessa
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SPONSOR TECNICOSPONSOR TECNICO

ore 20:45
IN DIRETTA ESCLUSIVA
TELEVISIVACANALE 60

24 maggio
2022

CON I PERSONAGGI DELLO SPETTACOLO E I CAMPIONI DEL CALCIO

 A SOSTEGNO DELL’ EMERGENZA IN UCRAINA

FRESCO DI STAMPA

PARTNER

PATROCINANTI DELL’INIZIATIVA



Vicesindaco
con delega all’Istruzione e alla Famiglia

Al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale
dott. Ettore Acerra

Al Direttore dell’Ufficio VI, Ambito Territoriale di Napoli
dott.ssa Luisa Franzese

Oggetto:  Programma e locandina evento Pro Ucraina del 24.05.2022 - Stadio D. A. MARADONA

Questo Assessorato promuove l’iniziativa in oggetto, di cui seguono il programma e la locandina

inviati dagli organizzatori dell’evento. 

PROGRAMMA

Ore 17,30 – Via Tanzillo, varco Maradona – I ragazzi, riuniti in base all’istituto di appartenenza,

sfileranno  dal  varco  Maradona  all’interno  dello  Stadio,  dove,  completato  il  giro  della  pista  di

atletica, prenderanno il posto assegnato.

Nel corso della sfilata, un responsabile della scuola riceverà, in prossimità della tribuna d’onore,

una targa in ricordo dell’evento, consegnata da una delle autorità presenti. 

Ore 19,00 - Mini partita

Ore 20,00 - Inizio intrattenimento musicale

Ore 20,45 - Saluto Autorità presenti

Ore 20,50 - Ingresso banda musicale

Ore 20,55 - Ingresso squadre

Ore 20,58 - Inno nazionale eseguito dalla banda musicale dell’Esercito Italiano

Ore 21,02 - Inizio partita giocata da personaggi noti dello spettacolo e da giocatori ed ex giocatori

della Serie A. 

Ore 21,47 - Fine primo tempo e intervallo con intrattenimento

Ore 22,00 - Inizio secondo tempo

Ore 22,45 - Fine partita
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Vicesindaco
con delega all’Istruzione e alla Famiglia

Ore 22,50 - Premiazione squadra vincitrice

Il costo del biglietto è di € 5,00 per il settore distinti e di € 8,00 per il settore tribuna, costo di

prevendita incluso.

In occasione della Conferenza Stampa, che si terrà presso la Sala Giunta di Palazzo San Giacomo,

sede del Comune di Napoli, l’Organizzazione restituirà agli Istituti partecipanti il 50% dell’incasso

dei biglietti venduti, esclusa la prevendita, per contribuire all’attività didattica.  

Considerato lo scopo dell’iniziativa, è consentito agli studenti di preparare ed esporre manifesti e

bandiere che richiamino al  tema della  Pace  e  della  Solidarietà  e  che  ricordino  le  vittime della

guerra. 

La Partita sarà trasmessa in diretta TV,  sul canale 60 – SPORTITALIA – del digitale terrestre. 

Certi del vostro supporto per il successo dell’iniziativa, 

rivolgo cordiali saluti.

Il Vicesindaco con delega all’Istruzione e alla Famiglia

Maria Filippone
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