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Programma avviamento al beach volley dedicato alle scuole
- classi primarie e secondarie
Crespi Sport Village si propone di organizzare delle sedute di avviamento al beach volley per gli
studenti delle scuole Primarie e Secondarie nei dintorni del centro sportivo.
Queste potranno essere in orario scolastico sotto la tutela del personale didattico, come delle normali
ore di educazione fisica o motoria, oppure pomeridiane, fuori orario scolatico, quindi con trasferimento
a cura delle famiglie.
In entrambe i casi, l’utilizzo di tali appuntamenti, messi a disposizione gratuita da parte di Crespi
Sport Village e del proprio personale tecnico, va concordato con la Scuola con un preavviso di circa
15/18 giorni.
La prima opzione richiede una certa prossimità tra la Scuola ed il Centro, per cui solo alcuni istituti
potranno beneficiarne, per ovvie questioni logistiche.

- In orario scolastico
Possiamo programmare degli allenamenti di avviamento al beachVolley in orario scolastico
il giovedì mattina e il venerdi mattina (venerdì da confermare) a partire dalle 10:00.
divisione gruppi
sarebbe meglio lavorare per gruppi il più possibile omogenei (per età), se non fosse possibile
si potranno organizzare gruppi divisi per:
6-7 anni
8-9-10 anni
12-14 anni
resta comunque legato alla risposta che ci sarà da parte dei ragazzi.
organizzazione:
classi/gruppi di massimo 15 elementi
durata:1 ora
Riferimenti
Andrea Boccaletti - a.boccaletti@acquamarinasportlife.it - 392.1380349
Segreteria dedicata - beachvolley@crespisportvillage.it
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- in orario extra-scolastico
La scuola si propone di programmare dalle 16 alle 18 degli allenamenti di avviamento allo
sport per bambini della scuola primaria e secondaria, dove l’attività svolta sulla sabbia sarà
propedeutica a qualsiasi altro sport, in particolare al Sand-Volley (Pallavolo sulla sabbia)
divisione gruppi
Fasce di età:
6-7 anni
8-9-10 anni
12-14 anni
organizzazione:
gruppi di massimo 12 bambini
Giornate di Prova
da concordare
In esclusiva per le scuole verranno organizzate delle prove gratuite divise per età a partire
da ottobre
Giovedì 14 ottobre dalle 16:00 alle 17:00 e dalle 17:00 alle 18:00
Giovedì 28 ottobre dalle 16:00 alle 17:00 e dalle 17:00 alle 18:00
Se interessati, i ragazzi potranno poi iscriversi ai corsi quadrimestrali del Crespi Sport Village,
che stanno per iniziare da adesso fino a gennaio, e si rinnoveranno da febbraio a giugno.
durata e frequenza:
1 ora la settimana
giorni di allenamento da confermare:
- Lunedì
- Mercoledì
- Giovedì
orario di allenamento:
- dalle 16:00 alle 17:00
- dalle 17:00 alle 18:00
costi da definire a breve.
Riferimenti
Andrea Boccaletti - a.boccaletti@acquamarinasportlife.it - 392.1380349
Segreteria dedicata - beachvolley@crespisportvillage.it
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