
 

 

 

 

 

 

Progetto Giovani 2014 
 

Progetto rivolto a tutti i ragazzi e ragazze di età compresa tra gli 8 e i 12/13 anni 

 

L’attività viene svolta tre volte a settimana nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì con i seguenti orari: 

Lunedì  ore 17.30-19.00 

Mercoledì  ore 17.30-19.00 

Venerdì ore 17.30-19.00 

Da Lunedì 9 giugno 2014 presso la sede estiva Oasi di Vigarano Pieve (Fe) 

 

Attività previste: 

 Nel corso dell’anno viene svolta un’attività globale di psicomotricità atta a sviluppare le singole 

componenti del corpo, coordinazione e schemi motori di base utili a tutte le discipline sportive. 

Potenziamento dell’equilibrio sia statico che dinamico, sia a secco sia in acqua. 

Conoscenza della canoa e del kayak e dei fondamentali; prova delle discipline che il Club offre. 

Presa di coscienza del mezzo e di tutte le attività che si possono svolgere con esso. 

Nei mesi di Giugno e Luglio si affrontano le attività globali in canoa e a secco; dal mese di agosto in poi a 

cadenza quindicinale si proveranno le diverse discipline (slalom, velocità, polo e paracanoa) assieme ad 

atleti e tecnici societari di specialità. 

Con l’inverno e il trasferimento presso la sede principale si prosegue l’attività a secco di coordinazione e 

potenziamento due volte la settimana mentre l’uscita in acqua si svolgerà il sabato pomeriggio. Inserito 

nella preparazione a secco vi saranno lezioni specifiche di altri sport, come il basket, pallavolo, 

pallamano, ginnastica artistica, utili alla formazione globale dello sportivo. 

 

Dal punto di vista extra sportivo i ragazzi vengono seguiti e monitorati attraverso un pagellino dell’atleta, 

che rileva la frequenza settimanale alle attività e i risultati conseguiti. I ragazzi sono anche seguiti dal 

punto di vista nutrizionale e posturale da tecnici formati.  

 

In concomitanza con l’inizio delle scuole inizia il Doposcuola al Club. Al termine della scuola si 

raggiunge con mezzi propri la sede ove vi sarà il pranzo e la possibilità di svolgere i compiti seguiti da un 

tutor prima dell’inizio dell’allenamento. 

 

 

Durante l’anno sono previste le seguenti attività extra: 

 Sabato 30 Agosto 2014 uscita a Valstagna, rafting, escursione e pic nic con i genitori; 

 Fiaccolata di Ferragosto 

 Partecipazione alla Befana dello Sport 

 Sfilata di Carnevale a Vigarano 

 

Costi: 

Quota Mensile 45€  

Quota stagionale (giugno-settembre) 150€ 

Fino ai 12 anni la quota sociale è gratuita; 

Ogni allievo/a che porta un/a amico/a ha diritto ad uno sconto mensile di 10€  

Ogni ragazza iscritta ha uno sconto di 10€ sulla quota mensile. 

 

Tecnici: 

Christel Zambon 340/5005418    Laura Contati 340/3216105 

Leonardo Solimani 340/7636981  Giorgia Minzoni 347/7539520  


