
Comune di
Sommacampagna
Assessorato allo Sport

 VIENI A GIOCARE CON NOI!

Percorso di avvicinamento agli sport 
per bambini dai 4 ai 7 anni

Educazione all’attività 
psicomotoria
Camminare, correre, saltare, lanciare, 
afferrare, calciare, rotolare, arrampi-
carsi... l’idea alla base di questo corso 
è di educare i bimbi alla espressività cor-
porea , intesa come capacità di movimento 
e coordinazione.  Giocando insieme e sperimen-
tando con la musica, i colori e i materiali, impare-
ranno a conoscere il proprio corpo, preparandosi così 
ad una futura attività sportiva.

Da ottobre, in 20 incontri il giovedì alle ore 16,15, 
presso la sede de I Piosi in via 2 giugno a Somma-
campagna, tuo figlio potrà imparare e capire, giocan-
do,  seguito da un insegnante di educazione fisica e 
da un educatore, a quale sport avvicinarsi in futuro.
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1>
Per bambini 
di 4 / 5 anni

1>
Per bambini 
di 4 / 5 anni

Scegli, giocando, lo 
sport più adatto a te!
Seguiti per tutto l’anno da un laureato in scien-
ze motorie i nostri piccoli atleti avranno la 
possibilità di provare tutte le discipline pre-
senti sul nostro territorio. Le attività saranno 
presentate da istruttori qualificati che arrive-
ranno dalle associazioni sportive di Sommacampagna. 
I bambini proveranno a giocare, nell’arco di otto mesi, 
diverse specialità sportive.
L’obiettivo è fare provare più esperienze motorie pos-
sibili ai bimbi per renderli piu capaci e autonomi nel 
controllo del loro corpo. Insegnare le regole e far speri-
mentare più sport possibili anche per aiutarli nella scel-
ta dello sport più idoneo e che più li diverte.

Da ottobre a maggio, ogni mercoledì, due gruppi 
(ognuno di massimo 15 bambini) dalle ore 16,15 alle 
17,15 e dalle 17,15 alle 18,15, presso la palestra delle 
scuole elementari di via Bassa.

2>
Per bambini 
di 6/7 anni

2>
Per bambini 
di 6/7 anni

Scarica il modulo di iscrizione dal sito www.ipiosi.it (sezione corsi per 
ragazzi e bambini)  e invialo in segreteria alla mail sicurezza@ipiosi.it 
oppure consegnalo compilato presso la nostra sede in via 2 giugno a 
Sommacampagna, dal lunedi al venerdi  ore 8,30/12,30 
Il corso ha un costo di € 135  compresa assicurazione.
Iscrizioni entro il 5 ottobre.
INFO: Tel. 045 515882 (int. 19)

Scarica il modulo di iscrizione dal sito www.ipiosi.it (sezione corsi per 
ragazzi e bambini) e invialo alla mail  promosportsomma@gmail.com
oppure consegnalo compilato presso Promosport (impianti sportivi 
Sommacampagna) nei giorni 27 e 28 settembre, ore 19,00 - 20,00.
Il corso ha un costo di € 100 compresa assicurazione.
Iscrizioni entro il 5 ottobre.
 INFO: Tel. 348 6939131

Come iscriversi

Vi aspettiamo alla serata  di presentazione dei corsi

LUNEDÌ 3 OTTOBRE  - ORE 20,30 
presso la palazzina degli impianti sportivi  - SommacampagnaINFO: IPIOSI.IT - T. 045 515882 (INT. 19) / PROMOSPORTSOMMA.IT - T. 347 1866669

PROMOSPORT


