
Progetto sportivo extracurriculare 

anno scolastico 2017-2018 

 

Il progetto                                                                                                      è il laboratorio sportivo pomeridiano 

delle scuole primaria e secondaria di 1° grado  “la traccia” di Maresso e “M. Kolbe” di Oggiono organizzato da 

asd Accademia Polisportiva Arcadia. 

 

Si sviluppa lungo l’intero corso dell’anno scolastico ed è diviso in 4 moduli. Ognuno di questi approfondisce 

una disciplina sportiva con l’obiettivo di far incontrare e sperimentare ai piccoli e grandi atleti abilità 

differenti. Gli sport proposti sono programmati anche scegliendoli tra quelli meno abituali e conosciuti, ma 

comunque presenti sul territorio; il giorno prescelto è appunto il MERCOLEDI’. 

 

I ragazzi hanno la possibilità di Iscriversi in  

modo libero alle proposte dei  

diversi moduli anche ad  

anno iniziato; è altrettanto  

possibile scegliere solo un  

modulo oppure prendere parte a tutti. Ogni singola disciplina prevede un numero minimo e massimo di 

partecipanti. 

Ogni modulo ha un costo di partecipazione che comprende assistenza, lezione con istruttori qualificati, 

assicurazione privata e bus di andata e ritorno alla scuola. 

 

Insieme a questa proposta sportiva ne abbiamo preparata una seconda che prevede la possibilità di iscriversi 

ad attività che durano tutto l’anno e che offrono (per chi lo vuole) la possibilità di partecipare a gare o tornei 

della disciplina specifica. I giorni e gli orari non si sovrappongono in modo tale che possano essere scelte 

entrambe. Per queste attività la quota non comprende assistenza a scuola e trasporto.                                                   

Queste attività sono denominate EXTRA 



Andiamo ora a presentarvi le attività dell’anno scolastico 2016-2017 

1° MODULO dall’ 11 Ottobre   

 Corso di TIRO CON L’ARCO 

LUOGO: Presso la scuola di Maresso 

      LEZIONI: n° 10; riservato alle classi IV e V e alle medie 

               COSTO:  120 euro 
 

2° MODULO dal 10 Gennaio  

 Corso di INDOBOARD 

LUOGO: Presso la scuola di  Maresso 

LEZIONI: n° 10; riservato alle classi IV e V e alle medie 

COSTO:  120 euro 
 

 

3° MODULO 15, 16 e 17 Febbraio  

nelle vacanze di Carnevale 

 3 giorni sulla neve; aperto a tutti 

LUOGO: S. Caterina Valfurva, presso la casa “la Benedicta” 
 

Anche per questo anno abbiamo previsto una vacanza di tre giorni da giovedì 15 a sabato 17 febbraio, con soggiorno e 

pernottamento presso la casa la Benedicta di S. Caterina Valfurva. Per le famiglie che lo desiderano la stessa uscita può essere 

“allungata” fino alla domenica. 

Il pacchetto prevede andata e ritorno con bus privato, soggiorno con vitto e alloggio, 3 giorni di skipass e 8 ore di maestro. 

E’ possibile  scegliere tra sci o snow-board; possono partecipare tutti gli alunni, i loro parenti diretti e i genitori 
 

COSTO:  indicativamente il prezzo è di circa 300 euro; per l’iscrizione è OBBLIGATORIO depositare una caparra di 50 euro 

per ogni iscritto 
 

4° MODULO dal 21 Marzo   

 Corso di SCHERMA 

LUOGO: Presso la scuola di Maresso 

LEZIONI: n° 10; riservato alle classi IV e V e alle medie 

COSTO:  120 euro 



MODULO attività EXTRA da Settembre 2017 a Maggio 2018 

 Pallavolo 

LUOGO: Presso la palestra di Castello B.za 

QUANDO: 1 o 2 giorni  infrasettimanali (in base all’età)  dalle 16.30; a partire dai nati nell’anno 2010 

COSTO: 150 euro per tutto l’anno scolastico 

 Calcio 

LUOGO: presso il centro sportivo di Castello B.za 

                                        QUANDO: 1 o 2 giorni infrasettimanali (in base all’età)  dalle 16.30; a partire dai nati nell’anno 2010 

COSTO: 150 euro per tutto l’anno scolastico 

 Pallacanestro 

LUOGO: Presso la palestra di Castello B.za 

QUANDO: 1 o 2 giorni infrasettimanali (in base all’età)  dalle 16.30; a partire dai nati nell’anno 2010  

COSTO: 150 euro per tutto l’anno scolastico 

 Corso FREEbike dedicato alla MTbike 

       LUOGO: itinerante…nel comune di Oggiono 

                          QUANDO: il sabato pomeriggio dalle 14.30 ca. ; per bambini/e  da 6 a 8 anni 

COSTO: 100 euro 
 

0 Corso X bike, scuola di MTbike…con la possibilità di fare anche le gare 

LUOGO: itinerante….nel comune di Oggiono 

QUANDO: il sabato pomeriggio dalle 14.30 ca. ; per bambini e ragazzi a partire dai  10 anni 

COSTO: 150 euro 
 

 Corso di BADMINTON…con la possibilità di entrare a far parte della squadra agonistica   

LUOGO: Presso la palestra dell’Istituto Bachelet di Oggiono 

QUANDO: il lunedì e/o il giovedì dalle 18.00; aperto a tutti a partire da 6 anni 

COSTO: 150 euro 
 

 Corso di ROLLER 

LUOGO: Presso la pista del Bione di Lecco (in caso di pioggia in palestra ad Oggiono) 

QUANDO: il lunedì e/o il mercoledì dalle 18.00; aperto a tutti a partire da 6 anni 

COSTO: 220 euro 

INFO ed ISCRIZIONI Luca Bonfanti (328/3177244) oppure in segreteria alla sig. ra Giulia 


