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AGEN
A chi è rivolto

ATHLETIC PAVIA ASD

Calcetto

Bambini di 4 e 5 anni
In base al numero di iscritti saranno attivati due gruppi
di età omogenee .

Quando

Obiettivi

Gruppo Leprotti: ogni martedì dalle 15,30 alle 16,30,

“Lo sport ha il potere di ispirare...Parla ai giovani in una
lingua che comprendono” (Nelson Mandela)

a partire da ottobre fino al 30/06/2020

Costruire un’esperienza sportiva completa e educativa le
cui basi sono il rispetto delle regole, la collaborazione e
la condivisione, la passione e la disciplina, la conoscenza
del proprio corpo e delle emozioni e soprattutto la gioia
e la felicità di praticare il gioco del calcio

Struttura degli incontri
Per ogni gruppo: 1 ora a settimana da ottobre a giugno

Insegnante
Allenatore Mattia Maini

Gruppo Orsetti :ogni giovedì dalle 15,30 alle 16,30 a
partire da ottobre fino al 30/06/2020
E’ possibile frequentare una lezione di prova martedì
1 ottobre per i Leprotti e giovedì 3 ottobre per gli
Orsetti previa iscrizione

Iscrizioni entro e non oltre 7 ottobre.
Costo 130€

intero corso
con sacca Athletic Pavia Asd
Minimo 8 massimo 12 iscritti
per gruppo

AGEN
Danza Creativa
Obiettivi
La Danza Creativa è un approccio psicologico al movimento
che favorisce l’espressione individuale, allargando la gamma
motoria ed espressiva e supportando le caratteristiche
motorie e stilistiche di ogni bimbo. I piccoli scoprono il
piacere del movimento in tutta la sua ricchezza. La danza
diventa un gioco gratificante, che favorisce una positiva
esperienza vitale, attraverso la scoperta del corpo e dello
spazio, il gioco coi ritmi, la creazione di forme,;interazione
con gli altri nelle molteplici combinazioni che la danza rende
possibili.
La danza è sempre più intesa come pratica corporea
globale, come fonte di benessere psico-emotivo e
relazionale e come esperienza artistica e creativa in grado di
favorire e promuovere le capacità espressive e comunicative
di ognuno.

A chi è rivolto
A tutti i bambini della scuola dell’infanzia
Verrà formato un unico gruppo di bambini.

Quando
Ogni venerdì dalle 15:45 – 16:45 da ottobre al
30/06/2020

E’ possibile frequentare una lezione di prova
venerdì 4 ottobre previa iscrizione

Iscrizioni entro e non oltre 7 ottobre.

Costo

130€ intero corso

Insegnante
Deborah Nervi

Minimo 10 iscritti

