
Alle Istituzioni 

Agli Enti 

Ai Dirigenti Scolastici  

degli Istituti partecipanti  

alla FNSS 2019 

Oggetto: Ringraziamenti Ufficio Territoriale di Massa Carrara - Festa Nazionale dello Sport Scolastico 20-24 Maggio 

2019 

Il Comitato Organizzatore e lo Staff della FNSS 2019 colgono l’occasione per ringraziare tutti coloro che hanno 

partecipato alla Seconda Edizione della Festa Nazionale dello Sport Scolastico, manifestazione che l’USR Toscana, 

l’Ufficio Territoriale di Massa Carrara ed il Comune di Massa hanno avuto l’onore di organizzare a Massa dal 20 al 24 

Maggio 2019. 

La partecipazione delle rappresentative Regionali scolastiche, il Dirigente Generale USR Toscana Ernesto 

Pellecchia, i Dirigenti degli Istituti Scolastici Toscani che hanno accordato il distacco dei Docenti di Scienze Motorie, 

degli atleti e degli alunni impegnati in attività di alternanza scuola lavoro, è stata attenta e coinvolgente così da contribuire 

in maniera incisiva alla buona riuscita dell’evento. 

Questa lettera di ringraziamento vuole rappresentare a voi tutti la nostra gratitudine ed ammirazione più sincere 

per il contributo fattivo apportato alla buona riuscita dell’importante evento. 

Si ringraziano: 

Il MIUR (Ufficio V) per aver affidato tale prestigiosa manifestazione a Massa Carrara e per il continuo e puntuale 

supporto; il Comune di Massa per la piena collaborazione, per l’impegno e la dedizione profusa nella realizzazione 

dell’evento; la Prefettura di Massa Carrara, l’ANCI, la Provincia di Massa Carrara ed i Comuni di Carrara e di Montignoso 

per l’attenzione dimostrata ed il supporto istituzionale; la Questura di Massa Carrara, il Comando Provinciale dei 

Carabinieri di Massa Carrara, la Capitaneria di Porto di Marina di Carrara, i Vigili del Fuoco di Massa Carrara, le Polizie 

Municipali di Massa, Carrara e Montignoso, per la capillare rete di sicurezza e per la supervisione predisposta nei giorni 

della manifestazione; il Comitato di Massa della Croce Rossa Italiana, che con il supporto di altri comitati toscani ha 

profuso il suo impegno e professionalità nella gestione sanitaria di molteplici eventi sportivi in contemporanea e delle 

Cerimonie di apertura e chiusura; la UOC Centrale Operativa 118 “Alta Toscana”; il Pronto Soccorso del Nuovo Ospedale 

Apuano (NOA) per l’accoglienza e gentilezza dimostrata dai suoi operatori; la Confraternita delle Misericordie, la 

Pubblica Assistenza di Massa Carrara e le associazioni di volontariato che hanno presidiato le cerimonie di apertura e 

chiusura della Festa e offerto formazione BLSD; EVAM Fonteviva di Massa Carrara (Ente Valorizzazione Acque 

Minerali), ENAC, Aeroclub d’Italia, l’Aeroporto di Massa - Cinquale, l’ANPDI (Associazione Nazionale Paracadutisti 

d’Italia di Massa Carrara Quota 33), la Società Rotorwork Garfagnana (fornitrice dell’elicottero nella manifestazione di 

apertura), per la sponsorizzazione ed il contributo logistico; i Circoli Velici di Marina di Carrara e di Marina di Massa, il 

Centro Sub Alto Tirreno di Massa, il Tour Operator Keluar, l’associazione dei campeggiatori della Partaccia - Marina di 

Massa, per il supporto logistico fornito e la disponibilità e flessibilità dimostrata durante i giorni della manifestazione; il 

CONI (CONI Toscana e CONI Point di Massa Carrara), il CIP (CIP Toscana e CIP Massa Carrara), Panathlon Italia (il 

Panathlon Carrara Massa), gli Enti di Promozione Sportiva, la Federazione Italiana Vela (FIV), la Federazione Italiana 

Canottaggio (FIC), la Federazione Italiana di Atletica Leggera (FIDAL), la Federazione Italiana di Rugby (FIR), la 

Federazione Italiana di Pallavolo (FIPAV), la Federazione Italiana di Pallacanestro (FIP), la Federazione Italiana di 

Ultimate Frisbee (FIFD) per il loro insostituibile contributo all’organizzazione e allo svolgimento delle gare sportive. 

Si ringraziano i Dirigenti ed il personale Docente e non Docente degli Istituti Scolastici che hanno ospitato i tornei 

di Pallacanestro 3Vs3 e Pallavolo Volley S3; IIS “Meucci” Massa; IIS “Pascoli” Massa; IC “Staffetti” Massa, IC 

“Bertagnini” Massa; IC “Don Milani” Marina di Massa (anche con la partecipazione della scuola musicale); IIS “Toniolo” 



Massa, IC “Malaspina” Massa; l’IIS “Gentileschi”- “Palma” (in particolar modo gli insegnanti e gli alunni per la 

realizzazione del logo ufficiale); l’IC ” Giorgini” Montignoso (in particolar modo gli Insegnanti e gli alunni nella 

realizzazione del musical “Cenerentola”), l’IIS “Barsanti” - “Salvetti” Massa (per il supporto logistico in alternanza 

Scuola Lavoro) – “Fiorillo” (per il supporto logistico dell’imbarcazione “Vega II”) Marina di Carrara. 

Un ringraziamento particolare agli alunni ed alunne impegnati nell’assistenza degli eventi Sportivi del Liceo 

Scientifico Sportivo “E. Fermi” e l’IIS “Meucci” di Massa. 

Condividere in allegria e spensieratezza i giorni della Festa ha ripagato gli Organizzatori e lo Staff dei tanti sacrifici 

e difficoltà emerse nel corso dello svolgimento delle gare e spronato tutti a risolvere efficacemente i problemi che si sono 

presentati. 

Grazie all’abile lavoro svolto dagli Studenti in Alternanza Scuola Lavoro dell’IIS “Fermi-Giorgi” e 

“Carrara/Nottolini/Busdraghi” di Lucca, coadiuvati da una società di consulenza e formazione che li ha formati e 

supportati nelle riprese video di tutti gli eventi, è stato possibile vivere in diretta la manifestazione. 

Tutti i momenti della Festa sono stati racchiusi in una “Mediateca” creata per mantenere vivo ed indelebile il ricordo 

nelle menti di coloro che vi hanno partecipato. Il link di collegamento pubblicato sul portale di Educazione Fisica 

dell’USR Toscana rimanda alla pubblicazione della raccolta multimediale. 

https://www.edfisica.toscana.it/HOME/tabid/827/Default.aspx  

Massa Giugno 2019 

Un cordiale saluto                            

IL DIRIGENTE                                   

Dott.ssa Donatella BUONRIPOSI      

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 

 

https://www.edfisica.toscana.it/HOME/tabid/827/Default.aspx

