A.S.D. SPORTED MARIS
since 1985
Progetto di adattamento educazione psicomotoria e sportiva

Progetto di psicomotricità …

“UN PALLONE PER AMICO”
Per bambini nati nel 2012/2013
L’A.S.D. Sported Maris organizza un corso di psicomotricità per i bambini nati negli anni 2012 e 2013, avrà
come obiettivo principale quello di permettere l’integrazione armonica degli aspetti motori, funzionali,
relazionali e cognitivi del bambino. Si articolerà in una seduta settimanale e presterà attenzione:
•
•
•
•
•
•
•

al gioco senso motorio nella scoperta della realtà e nell’espressione di sé;
allo sviluppo del gioco simbolico nella formazione del pensiero e dell’identità;
alla percezione e strutturazione dello spazio e del tempo;
alla strutturazione del pensiero e dell'identità attraverso l’azione;
allo sviluppo della socializzazione nelle sue diverse fasi;
alla relazione tonico-emozionale tra il bambino e l’adulto all’interno dei processi di sviluppo;
all’integrazione delle diverse funzioni, nella formazione delle abilità personali.

Coordinatore del progetto: Prof. Giulio Maldotti
Istruttori: Morini Matteo, Mori Mattia, Formica Daniele, Dusi Cristiano

Fai delle prove gratuite prima di iscriverti ...
sei invitato Giovedì 28 Settembre 2017
presso il Campo Sportivo del Maristella alle ore 16:00
Le prime lezioni si svolgeranno presso il Centro Sportivo del Maristella, ci trasferiremo poi nella
palestra della Sacra Famiglia in via Santa Maria in Betlem.
ISCRIZIONE
L’iscrizione si intende formalizzata mediante la presentazione di:
•
1) modulo d’iscrizione debitamente compilato
•
2) certificato medico di sana e robusta costituzione
•
3) versamento della rata d’iscrizione
La documentazione sopra richiesta va presentata tutta insieme.
La QUOTA DI ISCRIZIONE, comprensiva di una lezione settimanale, kit di allenamento, assicurazione, utilizzo del centro sportivo e
della palestra, incontri formativi e partecipazione a Feste Sociali è definita in € 160,00.
Il pagamento può essere effettuato a mezzo bonifico bancario - IBAN IT63 A062 3011 4180 0004 4035 238 - indicando come
causale cognome, nome, anno di nascita dell’atleta (esibire ricevuta di avvenuto versamento completa di codice CRO all’atto
dell’iscrizione), oppure tramite assegno bancario o versamento in contanti presso la sede Sociale.

visita il sito www.sported.it
per info segreteriasported@libero.it
Seguici su Facebook, pagina: ASD Sported Maris
oppure contatta il 3393856302

