13a Edizione! 10 mattinate di Sport divertenti ed educativi
per bambine e bambini della Scuola Primaria
L’Assessorato allo Sport del Comune di Nembro propone una serie di super mattinate di sport
all’aria aperta, con competenti istruttori e tecnici di diverse discipline sportive!
Per promuovere i valori dello sport, non solo a parole!
L’obiettivo è quello di far stare i ragazzi insieme ai propri amici, all’aria aperta, offrendo un’esperienza
sportiva piacevole ed educativa. Con la proposta di attività motorie e sportive pensate a loro
misura, in forma ludica e divertente, i ragazzi conoscono diverse discipline e,
provandole in prima persona, imparano che lo sport può essere bello e ricco
di sorprese, oltre che utile per crescere bene e in modo sano.
Il Progetto si colloca in continuità con le proposte invernali attuate durante
l’anno scolastico in tutte le scuole primarie del nostro Comune con l’iniziativa
“Sport e Scuola Primaria”.

L’iniziativa è aperta a tutti i bambini e le bambine che nell’anno
scolastico 2016/2017 hanno frequentato la scuola primaria.
I bambini saranno suddivisi in gruppi, omogenei per età ed
esigenze educative.
Ciascun gruppo sperimenterà differenti sport durante la mattinata,
tra cui: tennis, calcio, atletica, mountain bike, fair play (per impare
a giocare senza litigare!), rugby, gioco dell’oca, giochi con l’acqua,
pallavolo, basket, unihokey, roller, preacrobatica, judo e... anche quest’estate ci sarà una mattinata
di NUOTO e PALLANUOTO in PISCINA!!!
Ogni gruppo, per tutta la durata di “SPORT d’ESTATE Ragazzi”, sarà seguito da un tutor (laureato
in Scienze Motorie) a cui si affiancheranno i tecnici delle diverse discipline sportive, al fine di
offrire un’esperienza che possa essere la più ricca e motivante possibile.
Periodo: Da lunedì 12 a venerdì 23 giugno 2017, dalle 8.30 alle 13.00.
Verranno utilizzate diverse strutture sportive del territorio: il centro sportivo
Saletti; la palestra della scuola media; il centro tennis; il campo da calcio,
da pallavolo e la palestra dell’oratorio.
Inoltre, per la mattina trascorsa in piscina, i bambini si recheranno alla
piscina ACQUADREAM di Alzano Lombardo, partendo dal centro sportivo
Saletti ed utilizzando la TEB.
L’entrata è prevista tra le 8.30 e le 9.00 e l’uscita tra le 12.45 e le 13.00,
secondo le esigenze delle famiglie.
Disponibilità: per 115 bambine e bambini.
Iscrizioni: presso l’Ufficio Sport del Comune di Nembro (sede al 1° piano della Biblioteca Centro
Cultura) fino a lunedì 5 giugno o ad esaurimento dei posti disponibili.
La quota di partecipazione è di 125,00 euro.
In caso di più fratelli iscritti sarà applicato uno sconto del 10% sulla tariffa ad ognuno.
Sono compresi nel prezzo: l’assicurazione, l’ingresso in piscina (con cuffia e telo mare!) ed i
biglietti di andata e ritorno con la TEB, una sana merenda di frutta (a metà di ogni mattinata).
L’iscrizione è possibile solo presentando un certificato medico (in originale o in copia conforme
all’originale) attestante l’idoneità alla pratica dell’attività sportiva non agonistica. Il certificato
medico deve essere valido fino alla fine dell’iniziativa (a tal fine si ricorda che il certificato medico
vale un anno dalla data di rilascio). Considerate le finalità del progetto, è prevista l’iscrizione
per la durata complessiva dell’iniziativa (sarà possibile frequentare una sola settimana, a metà
prezzo, se ci saranno dei posti in eccedenza).
Giovedì 1° giugno alle ore 20.30 presso la Biblioteca Centro Cultura di Nembro ci sarà un incontro
di presentazione dell’iniziativa ai genitori.
Informazioni ed iscrizioni: Ufficio Sport del Comune di Nembro
sede al 1° piano della Biblioteca Centro Cultura
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