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Le nostre attività
La collaborazione con l’Istituto Comprensivo ha avuto inizio nel 2015, 
con l’avvio di corsi sportivi dedicati ai ragazzi delle scuole medie. 
Pallavolo, Pallamano, Calcio a cinque, Scherma Storica, Pallacanestro 
e Rugby sono le discipline proposte ed in parte avviate fino al corrente 
anno scolastico. 

Oltre ai corsi sportivi, offriamo ai nostri iscritti la 
possibilità di prendere parte a gruppi di Assistenza allo 
Studio: in orario antecedente o successivo al corso 
sportivo, i ragazzi hanno la possibilità di studiare 
affiancati da un membro del nostro Staff.
Crediamo sia molto importante dare loro la possibilità di 
incontrarsi e fare attività tutti insieme, creando coesione, 
spirito di gruppo e divertimento, senza tralasciare 
l’importanza della preparazione sportiva.



Attività per disabilità
Nel 2016 è stata avviata una collaborazione con 
l’Associazione Porta Aperta ONLUS, che opera 
sul territorio da anni, al fine di garantire il pieno 
diritto di autonomia della persona disabile, 
promuovendone l'integrazione nella scuola, nel 
lavoro e nella società. Partendo da questo 
obiettivo comune, abbiamo introdotto un corso 
monosettimanale di Pallacanestro mirato a 
ragazzi con disabilità mentali.

E’ molto importante per noi dare possibilità ad ogni 
ragazzo di esprimersi attraverso lo Sport, senza venir 
escluso in alcun modo.
Per questo diamo la possibilità ad alcuni ragazzi 
disabili, nei corsi non mirati a disabilità, di assistere 
l’istruttore, attraverso compiti semplici ma 
gratificanti.



I nostri corsi Stagione 2017-2018



Previsione di crescita

Durante	l’anno	scolastico	2016/2017	sono	stati	attivati	3	Corsi	sportivi – Volley	Base,	Volley	Avanzato	e	
Scherma	Storica	– per	un	totale	di	27	iscrizioni.

La	proposta	per	il	seguente	anno	scolastico	prevede	l’avviamento	di	4	nuove	discipline,	promosse	anche	
negli	anni	passati	in	orario	curricolare	senza	raggiungere	il	numero	minimo	di	iscritti	per	l’avvio	del	corso.

Con	l’inserimento	della	Pallacanestro,	del	Calcio	a	5,	della	Pallamano	e	del	Rugby	abbiamo	come	obiettivo	il	
raggiungimento	di	un	minimo	di	8	iscritti	a	corso,	per	un	totale	che	va	dai	50	ai	60	iscritti.


