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SPORT E DIVERTIMENTO JUNIOR

L’attività sportiva è fondamentale perché favorisce una crescita cognitiva, emotiva e sociale oltre che fisica.
Attraverso lo Sport, infatti, i ragazzi acquisiscono maggiore consapevolezza di se stessi, migliorano la 
comunicazione sociale e apprendono significativi valori come il fair play, il gioco di squadra o l’espressione 
delle proprie abilità individuali, il rispetto delle regole e dell’avversario, l’etica e la disciplina. È prerogativa 
del nostro Staff, costituito esclusivamente da istruttori formati e certificati, trasmettere tutto questo ai nostri 
giovani atleti.



CALCIO
Passione, rispetto delle regole, disciplina, inclusione e gioco di squadra è ciò che la nostra 
Scuola Calcio intende trasmettere ai “giovani calciatori”, posti al centro di tutto il nostro lavoro.
La nostra visione è divertimento individuale e armonia collettiva, quel desiderio di avere il 
pallone e non perdere il controllo del gioco, e se qualcuno lo perde, il desiderio di correre per 
la sua riconquista come si faceva in strada o in cortile o in qualunque posto si possa praticare 
questo meraviglioso gioco.

LUNEDI MERCOLEDI GIOVEDI VENERDI

SOCCER KIDS MISTO Scuola Infanzia 15.20 - 16.20 15.20 - 16.20

PRIMI CALCI MISTO 1-2-3 Primaria 12.45 - 13.35 12.45 - 13.35 12.45 - 13.35

PULCINI MISTO 4-5 Primaria 13.30 - 14.15 13.30 - 14.15 13.30 - 14.15

JUNIOR MISTO Secondaria 14.30 - 15.30 14.30 - 15.30

CALENDARIO CALCIO

Frequenza Bisettimanale 580 €
COSTO DEL CORSO

Frequenza Monosettimanale  320 €

I corsi inizieranno al raggiungimento 
di un minimo di 8 iscritti

La quota annuale dovrà essere versata presso la segreteria amministrativa dell’Istituto Sacro Cuore TdM



BASKET

Dal playmaker al pivot, passando per ala o guardia, ogni nostro piccolo campione 
vivrà l’emozione di scendere in campo, far girare il pallone e lavorare di squadra 
con un unico obiettivo: andare dritti a canestro!

MARTEDI GIOVEDI

MINIBASKET MISTO Scuola Infanzia 14.20 - 15.15 14.20 - 15.15

MINIBASKET MISTO 1-2-3 Primaria 15.30 -16.30 12.45 - 13.35

MINIBASKET MISTO 4-5 Primaria 13.30 - 14.15 15.30 -16.30

CALENDARIO BASKET

Frequenza Bisettimanale 580 €
COSTO DEL CORSO

Frequenza Monosettimanale  320 €

I corsi inizieranno al raggiungimento 
di un minimo di 8 iscritti

La quota annuale dovrà essere versata presso la segreteria amministrativa dell’Istituto Sacro Cuore TdM



TENNIS

Una racchetta, una pallina velocissima e il proprio avversario al di là della rete. 
Eppure nel gioco del tennis c’è molto altro: i nostri iscritti potranno imparare tutte le 
tecniche di questo sport e migliorare le proprie abilità di tennista, la coordinazione 
motoria, l’elasticità muscolare, per non parlare della sfida per la loro 
determinazione mentale e resistenza alla fatica. I nostri istruttori vi attendono.

MARTEDI GIOVEDI

TENNIS Scuola Infanzia 14.20 - 15.15 14.20 - 15.15

TENNIS 1-2-3 Primaria 12.45 - 13.35 12.45 - 13.35

TENNIS 4-5 Primaria 13.30 - 14.15 13.30 - 14.15

TENNIS Monosettimanale 15.30 - 16.30

CALENDARIO TENNIS
LUNEDI MERCOLEDI

TENNIS 1-2-3 Primaria 12.45 - 13.35 15.30 - 16.30

TENNIS 4-5 Primaria 15.30 - 16.30 13.30 - 14.15

TENNIS Secondaria 14.30 -15.30 14.30 -15.30

Frequenza Bisettimanale 600 €
COSTO DEL CORSO

Frequenza Monosettimanale  350 €

I corsi inizieranno al raggiungimento 
di un minimo di 4 iscritti

La quota annuale dovrà essere versata presso la segreteria amministrativa dell’Istituto Sacro Cuore TdM



VOLLEY

Se volete far praticare ai vostri figli alcuni tra gli sport più tradizionali possiamo 
offrirvi il Volley, uno dei classici sport di squadra. Chi non ha mai praticato questo 
sport nella vita?! Le nostre lezioni permetteranno di sviluppare la destrezza, la 
prontezza dei riflessi, la capacità di concentrazione e l’agilità. Pronti per la battuta 
d’inizio?

MERCOLEDI VENERDI

VOLLEY MISTO 1-2-3 Primaria 15.30 -16.30 12.45 - 13.35

VOLLEY MISTO 4-5 Primaria 13.30 - 14.15 15.30 -16.30

VOLLEY MISTO Secondaria 14.30 - 15.30 14.30 - 15.30

CALENDARIO VOLLEY

Frequenza Bisettimanale 580 €
COSTO DEL CORSO

Frequenza Monosettimanale  320 €

I corsi inizieranno al raggiungimento 
di un minimo di 8 iscritti

La quota annuale dovrà essere versata presso la segreteria amministrativa dell’Istituto Sacro Cuore TdM



GINNASTICA ARTISTICA

NOVITA’ per la nostra scuola

Uno sport che sviluppa forza, coordinazione, eleganza, senso ritmico, equilibrio 
e velocità.

MARTEDI VENERDI

GINNASTICA ARTISTICA MISTO Scuola Infanzia 14.20 -15.20 14.20 -15.20

GINNASTICA ARTISTICA MISTO 1-2-3 Primaria 12.45 - 13.35 15.30 -16.30

GINNASTICA ARTISTICA MISTO 4-5 Primaria 15.30 -16.30 13.30 - 14.15

CALENDARIO GINNASTICA ARTISTICA

Frequenza Bisettimanale 580 €
COSTO DEL CORSO

Frequenza Monosettimanale  320 €

I corsi inizieranno al raggiungimento 
di un minimo di 8 iscritti

La quota annuale dovrà essere versata presso la segreteria amministrativa dell’Istituto Sacro Cuore TdM



GIOCO SPORT

Favorire lo sviluppo delle capacità motorie di base presenti in tutti i bambini, 
sostenendo l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze senso-motorie e della 
percezione dello schema corporeo.

MARTEDI VENERDI

GIOCO SPORT MISTO Scuola Infanzia 15.20 -16.20 15.20 -16.20

CALENDARIO GIOCO SPORT

Frequenza Bisettimanale 580 €
COSTO DEL CORSO

Frequenza Monosettimanale  320 €

I corsi inizieranno al raggiungimento 
di un minimo di 8 iscritti

La quota annuale dovrà essere versata presso la segreteria amministrativa dell’Istituto Sacro Cuore TdM



RUGBY

Aiutare la formazione del carattere  
Confronto continuo con bambini stessa età Confronto fisico con l'ambiente e il 
proprio corpo Imparare a stare insieme e rispetto delle regole La forza del gruppo 
esalta l'aspetto della squadra 

LUNEDI

RUGBY MISTO Scuola Infanzia 15.20 -16.20

CALENDARIO RUGBY

COSTO DEL CORSO

Frequenza Monosettimanale  320 €

I corsi inizieranno al raggiungimento 
di un minimo di 8 iscritti

La quota annuale dovrà essere versata presso la segreteria amministrativa dell’Istituto Sacro Cuore TdM



DANZA

Favorire l’espressione e l’evoluzione delle capacità motorie di base presenti in tutti i 
bambini, sostenendo l’acquisizione e lo sviluppo delle competenze senso-motorie e 
della percezione dello schema corporeo

LUNEDI GIOVEDI

DANZA MISTO Scuola Infanzia 14.20 - 15.20 14.20 - 15.20

DANZA MISTO 1-2-3 Primaria 12.45 - 13.35 15.30 -16.30

DANZA MISTO 4-5 Primaria 15.30 -16.30 13.30 - 14.15

CALENDARIO DANZA

Frequenza Bisettimanale 580 €

COSTO DEL CORSO

Frequenza Monosettimanale  320 €

I corsi inizieranno al raggiungimento 
di un minimo di 8 iscritti

La quota annuale dovrà essere versata presso la segreteria amministrativa dell’Istituto Sacro Cuore TdM



Iscrizione

È possibile richiedere l’iscrizione (non vincolante) per le attività sportive

Perché iscriversi? 
La asd ASGS utilizza il divertimento come strumento per coinvolgere i bambini. Da oltre 15 anni la Asd ASGS 
propone un’offerta formativa che mira alla crescita motoria e sportiva dei propri bambini iscritti. 
In accordo con i principi dettati dalle varie Federazioni l’attività proposta è di tipo ludico sportiva, partecipativa ed 
inclusiva. La ASGS ha i seguenti obiettivi:



ASSOCIA
ZI

O
N

E
 S

C
U

O
LA

 G
IO

CO E SPORT

IO

ASDASD

Le richieste di adesione alla stagione 2020/21 verranno considerate in ordine di arrivo, poiché i posti disponibili dipenderanno dai 
protocolli sanitari e dalle ordinanze che verranno emanate dagli organi competenti. La pre-iscrizione non dà diritto all’iscrizione

PER INFORMAZIONI DEI CORSI SPORTIVI CONTATTARE IL PROF.MIRKO MANFRÈ AL 347.1867489

Attività sportiva di interesse

Frequenta la Classe                                          

INVIARE IL FORMAT COMPILATO PER EMAIL A : SEGRETERIA.ASGS@GMAIL.COM


