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Cagliari 08.02.2023 

Alle scuole aderenti al 
Progetto Pigotta Sportiva 

e.p.c.    Al Coni Sardegna 

 FIGB – FIPAV - FIR 

OGGETTO: PROGETTO PIGOTTA SPORTIVA UNICEF – CONI SARDEGNA 

Nel ringraziarvi per l’adesione al progetto “la Pigotta Sportiva” per il corrente anno scolastico, vi 
comunichiamo che il Comitato Provinciale Unicef Cagliari ha provveduto all’ordine del materiale necessario 
per la realizzazione delle Pigotte Sportive nel numero da Voi indicato nella scheda di adesione. Il materiale 
sarà disponibile a giorni e verrà recapitato direttamente nelle seguenti scuole: Istituto Comprensivo di 
Sarroch, Istituto Comprensivo F. Meloni Domusnovas e Istituto Comprensivo G. Dessì Villacidro. Per le altre 
scuole che hanno aderito al progetto il materiale arriverà nella sede del Comitato Provinciale di Cagliari che 
contatterà tempestivamente le referenti delle scuole per organizzare la consegna. 

Per aiutarvi nella costruzione delle Pigotte Sportive vi inoltriamo, allegato alla presente, un tutorial 
esplicativo che descrive le varie fasi di lavoro che i docenti e gli alunni dovranno seguire per la realizzazione 
delle stesse. 

Concorso Vota la “Pigotta Sportiva” 
Per partecipare al concorso è necessario inviare entro la data del 31.03.2023 le foto di numero 3 “Pigotte 
Sportive” (che devono rappresentare 3 diversi sport), scelte tra tutte quelle realizzate nell’istituto. Le 
modalità di pubblicizzazione delle pigotte sportive e le modalità di votazione verranno comunicate 
successivamente. 

Adotta la Pigotta 
Con un’offerta minima di 20 euro si potrà adottare la Pigotta Sportiva e consentire all’UNICEF di raccogliere 
fondi per sostenere i programmi in cui l’UNICEF si impegna quotidianamente a fianco delle bambine e dei 
bambini di tutto il mondo. La Pigotta sarà accompagnata da una cartolina e una carta d’identità con i suoi 
dati e quelli della persona che l’ha creata. Le offerte raccolte dovranno essere inviate al Comitato Provinciale 
Unicef Cagliari direttamente al IBAN IT 28 P 03069 09606 100000071824 indicando la causale “Progetto 
Pigotta Sportiva”.  
Le Pigotte Sportive non adottate nella propria scuola potranno essere consegnate al CP di Cagliari che 
provvederà a farle adottare attraverso iniziative organizzate dal Comitato Unicef Cagliari. 
Federazioni Sportive aderenti 

                                                                    
 Federazione Italiana Gioco Bridge    Federazione Italiana Rugby       Federazione Italiana Pallavolo 

Distinti saluti 
Il Presidente C.P. Unicef Cagliari 

F.to Prof. Paolo Ligas 
 


