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Oggetto: “Palla al centro. Si gioca!!!” Nuove sfide per il percorso gioco-sportivo Under 8

Carissime/i, in questa estate settembrina vi sappiamo davvero “a mille!” per curare con tante
attenzioni la ripartenza sportiva.  Dentro questo “brulicare” di primi allenamenti per le diverse
discipline sportive e categorie, molto probabilmente state pensando anche - se non soprattutto -
alle bimbe ed ai bimbi più piccoli: quelli della fascia pre-scolare e del primo ciclo della scuola
primaria.

Da diverse stagioni il Comitato Csi Lecco vi accompagna in queste attenzioni proponendo un
percorso multidisciplinare che sfocia in periodiche occasioni di gioco e di festa. Un percorso che a
livello nazionale rientra nel progetto "Play&Go", la cui "mission" educativa consiste proprio
nell’aiutare i bambini a fare esperienza di “sport giocato”, avvicinandoli a un’attività sportiva che si
fonde con il momento del gioco.

In questa stagione, sempre nel solco di Play&Go, grazie alla collaborazione con gli istruttori di
“Play4Fun”, giovane sodalizio sportivo lecchese che come il Csi ha la “multisportività” nel
proprio DNA, potremo curare ancora meglio questo nostro comune servizio. Gli istruttori
qualificati di Play4Fun ci accompagneranno nell’organizzazione delle tecniche e delle metodologie
di allenamento che ci saranno utili per far crescere nel modo migliore i bimbi che si avvicinano allo
sport.

Indiremo infatti un apposito corso di formazione per allenatori e istruttori, che farà anche da
laboratorio per organizzare insieme gli esercizi-gioco e le attività che proporremo nei meeting sugli
sport portanti (calcio, minivolley, minibasket….) e nelle altre attività che faranno parte del
calendario stagionale del circuito Under 8.

Sabato 18 e sabato 25 settembre con la collaborazione di “Play4Fun” organizzeremo alcune
manifestazioni dimostrative (Open Day) del progetto sportivo Under 8, itinerario che abbiamo
chiamato “Palla al centro. Si gioca!!!”.  In queste occasioni le bambine/i, potranno sperimentare
giocando alcuni aspetti del percorso, accompagnati dai genitori e dai vostri istruttori.

Presto vi raggiungeremo con le locandine e le modalità di iscrizione e partecipazione agli Open
Day. Intanto in allegato trovate il programma di massima del percorso multisportivo Under 8 per
questa nuova stagione ed il logo/banner dell’iniziativa. Il materiale è disponibile anche sul sito
internet Csi Lecco, a questo link: CSI LECCO E PLAY4FUN: PALLA AL CENTRO, SI GIOCA! - In primo
piano.
Una serena ed importante ripartenza sportiva!
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