CITTA’ DI GROPELLO CAIROLI
Provincia di Pavia
Prot. n. 4365 del 11/05/2022
PROGETTO SPORT E INCLUSIONE PER BAMBINI/RAGAZZI UCRAINI
Il comune di Gropello Cairoli vuole avviare un Progetto di inclusione dei bambini/ragazzi ucraini presenti sul nostro
territorio e frequentanti le nostre scuole per promuovere lo sport come sano stile di vita e strumento di crescita per uno
sviluppo psico-fisico ottimale e di inclusione sociale.
Le nostre associazioni promuovono le seguenti attività:

Il Volley Gropello Cairoli programma lezioni di
pallavolo divise per fasce di età:
- lunedì e giovedì dalle 17.00 alle 18.00 per i nati negli
anni 2012/2013/2014/2015/2016;
- martedì dalle 17.00 alle 18.30 e giovedì dalle 18.00 alle
19.30 per i nati negli anni 2009/2010/2011;
- lunedì dalle 18.30 alle 20.30 e mercoledì dalle 19.00 alle
21.00 volley femminile per i nati negli anni 2008 e
antecedenti
Per contatti:
Paolo Tiberti 3936025223
Giuseppe Gatti 3468011808
Gigi Sturini 3387727589

A.S.D. KARATE TIGERS
Via F.lli Cairoli, 54/56
27027 Gropello Cairoli PV
C.F. 96071590184

I
La Scuola di danza Danzami apre le porte delle sue sale
danza ai bambini dai 4 ai 12 anni che vogliono divertirsi a
tempo di musica.
Corso di Giocodanza per i più piccoli che consiste in
attività ludico-creative divertenti e stimolanti.
Corsi di danza classica, moderna, acrobatica per bambini
più grandi che vogliono continuare la loro attività con il
corpo.
Sede: Via Spinelli - Gropello Cairoli
Referente e direttrice della scuola: Federica Bacchetta,
3381096606 info@danzami.it

Progetto: inclusione Bambini Ucraini
Lezioni di karate per bambini, ragazzi e adulti c/o
Palestra scuole elementari di Via Fosso Galana
Orari lezioni
- Mercoledì:
dalle 17.30 alle 18.00
bambini dai 4 ai 10 anni
dalle 18.30 alle 20.00
ragazzi dagli 11 anni in su
- Venerdì:
dalle 17.30 alle 18.00
bambini dai 4 ai 10 anni
dalle 18.30 alle 20.00
ragazzi dagli 11 anni in su
Abbigliamento: Tuta/pantaloni corti e T-shirt,
successivamente Karategi – piedi scalzi
Necessario in fase di iscrizione il certificato medico
non Agonistico, mentre per i ragazzi di età pari o
superiore ai 12 anni certificato medico Agonistico
(per certificato agonistico la richiesta la fa la società)
Cosa facciamo: impariamo il karate attraverso giochi so giochi
propedeutici, percorsi motori
Benefici del Karate: favorisce la socializzazione,
insegna il rispetto delle regole e della disciplina,
sviluppa le capacità motorie, permette ai bambini di
scaricare le energie represse
Barbara 339/3954134
e-mail: babi.aisho@gmail.com

