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PROGETTO:

L'ASD Bzz Piossasco Volley propone,in collaborazione con l'ASD Cumiana Calcio,tre
mattinate di sport e giochi nel comune di Piossasco,e tre mattinate nel comune di
Cumiana.
28/29 e 30 maggio a Cumiana
4/5/6 giugno a Piossasco
Lo scopo è quello di avvicinare i ragazzi delle scuole primarie alle discipline sportive,in
modo giocoso e divertente.
Questa festa dello sport l'associazione di Piossasco la fa ogni anno,come conclusione del
lavoro fatto nelle classi che aderiscono,per riassumere e far vedere ai genitori che cosa
hanno imparato i propri figli.
La particolarità è che la festa è aperta a TUTTE le classi indipendentemente che abbiano
o meno aderito al progetto di "minivolley" durante l'anno!
Questo perché vogliamo far vedere ad alunni e insegnanti che cosa comportano le lezioni
che facciamo durante l'anno e,cosa ancora più importante,far conoscere ai ragazzi lo
sport,qualunque esso sia!!
In una situazione in cui troppo spesso i ragazzi stanno a casa con video games e
televisione vogliamo far passare un messaggio....FATE SPORT!!

Si vuole fare questo anche nel comune di Cumiana per proporre agli insegnanti e alle
scuole i progetti sportivi duranti l'anno scolastico,visto che nessuno fa nulla di questo nelle
scuole.
In più le 2 associazioni collaborano da un anno per promuovere lo sport nel loro territorio!

In pratica le giornate si svolgeranno in questo modo:
ore 8 gli allenatori e istruttori,sotto la supervisione della responsabile Veronica
Andruetto,allestiranno il palazzetto di Piossasco e Cumiana e tutti gli spazi esterni del
polisportivo di Piossasco e del campo da calcio di Cumiana,con diverse stazioni.

In ogni stazione si faranno fare giochi alle classi,facendone sfidare 2 per volta,a tempo
(circa 10 minuti);passato il tempo si gira per far si che tutti svolgano i giochi.
Alle ore 8.30 si inizia
Alle ore 12 circa le classi,con le proprie insegnanti,riportano gli alunni a scuola.

Farlo in tre mattinate consente di poter dividere i giochi e le difficoltà in base all'età dei
bambini:
una mattina le prime e seconde elementari
una mattina le terze e quarte elementari
una mattina le quinte elementari
Con le quinte si possono anche fare dei veri tornei di mini volley e calcio.
Per fare questo servono almeno 10/15 ragazze/i facenti parte delle 2 associazioni per
aiutare durante lo svolgimento delle giornate.
Saranno invitate le autorità locali come sindaco e assessori

Piossasco,16/03/2018

In fede bzz piossasco volley e cumiana calcio

