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Gent.mi Dirigente e Docenti di Educazione Motoria
per l’anno 2022-2023 l’Associazione Sportiva Dilettantistica Tutto Bowling e il Centro Bowling,
in collaborazione con ACSI (Associazione Centri Sportivi Italiani) propongono alla Sua
attenzione e agli insegnanti della Scuola Primaria l’iniziativa

ALLA S C O P ERTA DEL BOWLING
La valenza dello Sport senza alcuna esclusione che da sempre l’Associazione Sportiva
Dilettantistica Tutto Bowling porta avanti si realizza anche nella sua zona da questo progetto
che vuole avvicinare alla pratica motoria i giovani studenti della scuola Primaria. Si tratta di
una pratica non agonistica, che punta al movimento e all’attività per tutti, cercando di porsi in
contrasto con la sedentarizzazione che in misura preoccupante vede l’aumento dell’obesità tra
i nostri ragazzi.

ALLA SCOPERTA DEL BOWLING si articola con obiettivi educativi ben precisi:
educazione alla convivenza civile: sviluppare la capacità di saper cogliere il significato delle
regole, rispettare i canoni di gioco, sollecitare il senso del “gruppo” attraverso il lavoro di
squadra, promuovere l’integrazione, la socializzazione, il rispetto dell’altro
educazione motoria: sviluppo degli schemi motori di base e la capacità di orientamento spazio
– temporale
COSTO DELLA PARTECIPAZIONE DETERMINATO DA OGNI IMPIANTO
Qualora l’iniziativa incontrasse il Suo interesse e degli Insegnanti della Sua scuola, può
procedere all' iscrizione compilando il modulo di adesione (allegato) in ogni sua parte,
indicando il numero complessivo delle classi e dei partecipanti (coloro che si pensa di far
partecipare per ogni sezione).
Siamo a vostra disposizione per contribuire al massimo gradimento della manifestazione.

cordialmente

Giuseppe Beranti
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L’INIZIATIVA SI SVOLGERÀ AL

CENTRO BOWLING DI.......
indirizzo e telefono

PROGRAMMA
L’iniziativa è rivolta a tutti gli studenti della Scuola Primaria:
per partecipare la Scuola deve inviare il Modulo di Adesione (più sotto) compilato in ogni
sua parte alla mail asdtuttobowling@gmail.com
ogni gruppo potrà essere formato max da due gruppi-classe (40/50 ragazzi)
ogni partecipante potrà recarsi all’impianto di bowling 1 o 2 volte
in ogni uscita tutti i partecipanti potranno effettuare 2 partite di bowling
l’uscita/e saranno concordate con l’organizzazione (Giuseppe Beranti 335 5474519), e
giorni e orari saranno indicati dagli insegnati a seconda delle necessità
il tempo impiegato per l’effettuazione delle due partite previste è di 1 ora e 30 minuti circa
il centro bowling sarà riservato alla scuola e riservato alla prova, nel mattino (ore 10, o
altro orario da definire) o nel pomeriggio (dalle ore 14.30) nei giorni feriali
il bowling mette a disposizione palle leggere, scarpe speciali e sponde laterali su ogni pista
gli istruttori saranno presenti sulle piste insieme ai ragazzi, sia per guidarli alla scoperta
del bowling, sia per controllarne l’esuberanza

per saperne di più telefonate ai numeri sottoindicati
per partecipare basta inviare il modulo di adesione compilato in ogni sua parte
PER QUALSIASI ESIGENZA O CHIARIMENTO SIAMO A VOSTRA DISPOSIZIONE

335 5474519
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