L’attività educativa di ABC SPORT:
-

-

-

-

si svolge in Palestra ed è condotta da esperti in scienze
motorie.
Giorni e orari di attività:
LUNEDI’

16.15

MERCOLEDI’

16.30

GIOVEDI’

16.15

Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica

Centro Sportivo e Riabilitativo

17.30

sono previsti Abbonamenti mensili al costo promozionale di
5,00 euro a lezione (4,70 euro a lezione per chi
frequenta anche i corsi di acquaticità o nuoto).
Il pagamento dell’Abbonamento avviene anticipatamente.
All’atto
della
prima
iscrizione sono previsti la
sottoscrizione di un Regolamento ed il versamento di una
quota di iscrizione di durata annuale pari a 7,00 euro
(tale quota non è dovuta da parte di coloro che fossero già
iscritti alle attività di piscina)
Abbigliamento sportivo con scarpe da ginnastica pulite.

Inoltre sono consigliabili un asciugamano ed una bottiglietta
d’acqua. Sono eventualmente disponibili gli spogliatoi per
-

STEFANI SPORT

potersi cambiare.
I Genitori affidano i figli all’istruttore di ABC SPORT in
corridoio e attendono lì la fine dell’incontro (non assistono
allo svolgimento dell’attività).
L’Istruttore rimane
disponibile a colloqui con i Genitori, su appuntamento.

Informazioni presso
STEFANI SPORT
Società Cooperativa Sociale Sportiva Dilettantistica
via Fontana 42 a Noventa Vicentina, presso Fondazione Stefani onlus
telefono 0444.760801 – fax 0444.760187 –

stefanisport@fondazionestefani.it www.stefanisport.it
Pieghevole destinato ad uso interno, consegnato a mano per conoscenza.
La STEFANI SPORT soc.coop.soc. sportiva dilettantistica declina qualsiasi responsabilità qualora il presente
volantino fosse trovato al di fuori dei propri locali.

Attività e Giochi di

ALFABETIZZAZIONE
MOTORIA
in Palestra

per Bambini e Bambine dai 4 agli 8 anni

Per acquisire un ricco bagaglio di
esperienze motorie e dare solide
basi alle future scelte di attività
sportive più specifiche.

Perché fino agli 8 anni
è consigliabile proporre ai Bambini
attività “pre- sportive”
che sollecitino
lo sviluppo di tutte le capacità
motorie
e l’apprendimento di molte abilità
motorie
Più la motricità
del bambino
sarà ricca di
contenuti e più
rapido ed
efficace sarà
l’apprendimento
di nuovi
movimenti.

ABC SPORT intende offrire ai Bambini
tante proposte di attività motorie,
attraverso giochi ed esperienze
coinvolgenti per consentire loro di
acquisire
un ricco ALFABETO MOTORIO
e un ampio BAGAGLIO DI
ESPERIENZE MOTORIE:
che saranno preziosi per tutta la vita,
e che daranno solide basi su cui
fondare la pratica futura di
eventuali discipline sportive.

