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Torino, data del protocollo 

 

Ai Dirigenti scolastici e ai Coordinatori didattici                                                                             

delle Istituzioni scolastiche del I ciclo del Piemonte                                                        

e, p.c.   Ai Dirigenti degli Ambiti Territoriali del Piemonte                                                      

Alla Conferenza regionale EFS 

 

Oggetto: SCUOLE PRIMARIE- StayFit Torneo Ravano - #iorestoattivoacasa. 

 

 

Gentili Dirigenti e Insegnanti,                                 

 

 

siamo lieti di comunicare che, per non interrompere il suo tradizionale svolgimento a 

causa dell’emergenza sanitaria, il Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani, che 

sarebbe giunto alla sua 36° edizione coinvolgendo bambini delle scuole primarie 

della Liguria e del Piemonte, si è trasformato nel progetto StayFit Torneo Ravano - 

#iorestoattivoacasa. 

 
La Fondazione Torneo Ravano Coppa Paolo Mantovani da sempre sviluppa, favorisce 

e promuove i valori dello sport, con particolare riferimento a quello giovanile e non 
agonistico nello spirito dell’integrazione, della tolleranza e del rispetto.  
 

Il progetto StayFit è nato nell’ambito del Protocollo d’Intesa della Fondazione con 

l’Ufficio Scolastico regionale per la Liguria, con la collaborazione della Regione 

Liguria, del Comune di Genova, del Gruppo di Ricerca della Funzione Neuromuscolare 

dell’Università di Torino, della Società Italiana di Nutrizione Umana, di Insuperabili 

Onlus, Orangogo, Sport Innovation Hub, dell’Osservatorio Nazionale sul Bullismo e 

Disagio Giovanile e il patrocinio del CONI, con il coinvolgimento di 12 Federazioni 

sportive ed il supporto di AIAC (Associazione Italiana Allenatori Calcio), AIC 

(Associazione Italiana Calciatori) e l’UC Sampdoria. 

 
Attraverso la piattaforma online StayFit https://stayfit.torneoravano.com/                                   

gli alunni delle classi terze, quarte e quinte delle scuole primarie di tutto il 

territorio nazionale potranno aderire all’iniziativa per svolgere attività a casa, 

secondo le indicazioni fornite dagli organizzatori, e seguire laboratori educational 

virtuali. 
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Valore aggiunto del nuovo format del Torneo, nato dal delicato momento di 

lockdown, è di potere rimanere, in futuro, un progetto complementare durante 

tutto l’anno scolastico.  

Per informazioni è possibile avere contatti diretti con la Fondazione Torneo Ravano 

Coppa Paolo Mantovani: 

Carola Correale  

stayfit.torneoravano.com - live chat attiva online 
e-mail: stayfit@torneoravano.com  

cell.: +39 393 9777513  
 

 

Si trasmette, in allegato, il Regolamento generale del progetto StayFit 

ringraziando per la consueta collaborazione e invitando i Dirigenti e i 

Coordinatori in indirizzo ad informare il personale interessato. 

 

                                                                         IL DIRIGENTE 

                                                  Pierangela Dagna 
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