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INIZIATIVA SOCCER & DATA CUP
 
 Dal 4 al 6 aprile 2019 a Genova
nazionale #FuturaGenova, la “Soccer & data Cup
si tratta di una competizione aperta a 8 squadre sportive di calcio a 5 maschile delle scuole secondarie di 
secondo grado, iscritte ai campionati stud
rappresentanza della Lombardia. 
 Oltre alla partecipazione ad un tradizionale torneo sportivo di calcio a 5, organizzato 
nel campo dei Giardini Luzzati del centro storico di Genova, per tre giorni consecutivi le squadre 
partecipanti si dovranno confrontare sullo sviluppo di una soluzione per l’analisi delle loro partite di 
calcio. A loro disposizione avranno i
gioco di ogni partita, definiti in ogni possibile aspetto, grazie all’utilizzo di sensori sul campo e sulle divise 
dei giocatori. Le squadre lavoreranno così fino a presentare la propr
dati. La Soccer & Data Cup sarà una vera e propria maratona sportiva e di co
dove gli studenti, con l’aiuto di mentor ed esperti di Sport Analytics, si confronteranno attraverso 
strumenti e metodologie innovative, con l’obiettivo principale di rafforzare la consapevolezza nei più 
giovani sul ruolo dei dati. Le giornate di lavoro saranno animate anche dal contributo di esperti del 
settore. 
 
 Studenti partecipanti : 

POZZETTI  
CANIDIO  
RUSTIONI  
BOLDINI  
BOMBELLI  
ALZANI  
BARBIERI  
PAGLIARINI  
DADDA  

 
 La partenza è fissata MERCOLE
alle ore 14.10 direttamente alla stazione ferroviaria di Crema.
autonomia dall’Istituto alle ore 12.05
 
 Il ritorno è previsto con treno 
Stazione Centrale alle 21.50  dove i genitori 
 
 Gli alunni dovranno essere muniti di carta d’identità e 
genitori; inoltre dovranno consegnare all’URP la liberatoria per il diritto d’immagine firmata dai genitori.
 
 Per qualsiasi informazione rivolgersi al docente accompagnatore Prof.
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- Agli

SOCCER & DATA CUP: partecipazione nostri studenti

al 6 aprile 2019 a Genova si svolgerà, in occasione dell’iniziativa didattica e forma
Soccer & data Cup” organizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione

i tratta di una competizione aperta a 8 squadre sportive di calcio a 5 maschile delle scuole secondarie di 
secondo grado, iscritte ai campionati studenteschi 2018-2019, alla quale la nostra scuola parteciperà 

Oltre alla partecipazione ad un tradizionale torneo sportivo di calcio a 5, organizzato 
nel campo dei Giardini Luzzati del centro storico di Genova, per tre giorni consecutivi le squadre 
partecipanti si dovranno confrontare sullo sviluppo di una soluzione per l’analisi delle loro partite di 
calcio. A loro disposizione avranno i dati delle partite giocate: un dataset completo di tutti gli eventi di 
gioco di ogni partita, definiti in ogni possibile aspetto, grazie all’utilizzo di sensori sul campo e sulle divise 
dei giocatori. Le squadre lavoreranno così fino a presentare la propria soluzione sulla base dell’analisi dei 

La Soccer & Data Cup sarà una vera e propria maratona sportiva e di co
dove gli studenti, con l’aiuto di mentor ed esperti di Sport Analytics, si confronteranno attraverso 

etodologie innovative, con l’obiettivo principale di rafforzare la consapevolezza nei più 
giovani sul ruolo dei dati. Le giornate di lavoro saranno animate anche dal contributo di esperti del 

 
PAOLO  2MB 
PIETRO 2LE 
MATTEO 3IB 
NICOLA 3MC 
DAVIDE 3LA 
LEONARDO 3LB 
MARTINO 3LB 
GABRIELE 3LD 
MANUEL 4TA 

MERCOLEDÍ 3 APRILE 2019 alle ore 14.25 con ritrovo dei partecipanti 
a stazione ferroviaria di Crema. Gli studenti sono autorizzati ad uscire in 
12.05. 

con treno da Genova alle ore 20.18 del 6 aprile 2019 
50  dove i genitori dovranno recuperare i ragazzi. 

Gli alunni dovranno essere muniti di carta d’identità e di scarico di responsabilità firmato dai 
inoltre dovranno consegnare all’URP la liberatoria per il diritto d’immagine firmata dai genitori.

Per qualsiasi informazione rivolgersi al docente accompagnatore Prof.ssa

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Maria Grazia Crispiatico

ax: 0373250170 

cris009009@pec.istruzione.it   

S.A.: CRPS00901Q 
 

CREMA, 26.03.2019 

Destinatari: 

Agli studenti in elenco 

- A tutti i docenti  
 

partecipazione nostri studenti 

n occasione dell’iniziativa didattica e formativa 
organizzata dal Ministero della Pubblica Istruzione: 

i tratta di una competizione aperta a 8 squadre sportive di calcio a 5 maschile delle scuole secondarie di 
alla quale la nostra scuola parteciperà in 

Oltre alla partecipazione ad un tradizionale torneo sportivo di calcio a 5, organizzato in 12 partite, 
nel campo dei Giardini Luzzati del centro storico di Genova, per tre giorni consecutivi le squadre 
partecipanti si dovranno confrontare sullo sviluppo di una soluzione per l’analisi delle loro partite di 

dati delle partite giocate: un dataset completo di tutti gli eventi di 
gioco di ogni partita, definiti in ogni possibile aspetto, grazie all’utilizzo di sensori sul campo e sulle divise 

ia soluzione sulla base dell’analisi dei 
La Soccer & Data Cup sarà una vera e propria maratona sportiva e di co-progettazione digitale, 

dove gli studenti, con l’aiuto di mentor ed esperti di Sport Analytics, si confronteranno attraverso 
etodologie innovative, con l’obiettivo principale di rafforzare la consapevolezza nei più 

giovani sul ruolo dei dati. Le giornate di lavoro saranno animate anche dal contributo di esperti del 

con ritrovo dei partecipanti 
li studenti sono autorizzati ad uscire in 

2019 con arrivo a Milano – 

di scarico di responsabilità firmato dai 
inoltre dovranno consegnare all’URP la liberatoria per il diritto d’immagine firmata dai genitori. 

ssa Giovanna Achilli. 
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Maria Grazia Crispiatico 


