


 

REQUISITI DI INGRESSO
Non è richiesto alcun requisito particolare. 
Solo la voglia di mettersi in gioco e di cimentarsi in esercizi
nuovi e coinvolgenti.
CERTIFICATO MEDICO
Attività sportiva non Agonistica.
OBIETTIVO FORMATIVO DEL CORSO
Il corso si pone come obiettivo principale quello di favorire l’aggregazione giovanile attraverso la 
ginnastica, portando i piccoli ginnasti in età prescolare a conoscere il proprio corpo e le molte-
plici modalità di utilizzo dello stesso. 
Inoltre aiuta a sviluppare e a migliorare la forza muscolare, la mobilità articolare, la velocità, la 
coordinazione con gli altri atleti per l’esecuzione degli esercizi di gruppo.

MODALITÀ DI ACCESSO
Età dai tre/quattro anni compiuti sia per la sezione maschile che femminile.

PIANO DEL CORSO
Il corso è strutturato su un allenamento settimanale da Settembre a Maggio.

PROFILI DELLA DISCIPLINA
I piccoli atleti imparano, divertendosi, che non è indispensabile essere sempre i migliori: l’im-
portante è fare del proprio meglio. E’ la sezione ideale per i più piccoli per fare del movimento in 
totale allegria con gli amici. 
In un ambiente non competitivo in cui viene valorizzata la socializzazione e la cooperazione 
all’interno del gruppo, i bambini, con il supporto di istruttori qualificati, vengono incoraggiati ad 
affrontare piccoli rischi e a provare esercizi sempre nuovi, vincendo le proprie paure ed acqui-
sendo così maggior sicurezza in se stessi. Imparano ad amare l’esercizio fisico, la musica ed il 
gioco,  capiscono che salute e benessere fisico vanno di pari passo con il divertimento. Imparano; 
ad accettarsi, ad accrescere la loro sicurezza e stima, a trattare con i compagni come vorrebbero 
essere trattati, a non vergognarsi di esprimere i loro sentimenti. Prova le più disverse attività mo-
torie; il corso si basa, sia su lavoro individuale che collettivo di piccoli e grandi gruppi, utilizzan-
do sia i piccoli attrezzi che quelli tradizionali delle altre discipline.

PIANO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
L’atleta potrà partecipare alle prove intersocietarie tra i gli atleti dei corsi di ginnastica artistica 
presenti sul territorio, gare nelle quali viene proclamato il campione sociale dell’anno sportivo in 
corso, nelle quali si cimenterà in un percorso ginnico a tempo e in esibizioni al corpo libero con 
base musicale.
DOVE SI SVOLGE IL CORSO
Basiano, presso la palestra della scuola primaria in via Roma
Capriate San Gervasio, presso la palestra della scuola secondaria di primo grado di via XXV 
Aprile 28
Trezzo sull’Adda, presso la palestra della scuola primaria sita in via Mazzini 2
Vaprio d’Adda, presso il Centro sportivo scolastico.

BABY GYM

REQUISITI DI INGRESSO
Non è richiesto alcun requisito particolare. 
Solo la voglia di mettersi in gioco e di cimentarsi in esercizi
nuovi e coinvolgenti.
CERTIFICATO MEDICO
Attività sportiva non Agonistica.
OBIETTIVO FORMATIVO DEL CORSO
Il corso si pone come obiettivo principale quello di favorire l’aggregazione giovanile attraverso la 
ginnastica, portando i piccoli ginnasti in età prescolare a conoscere il proprio corpo e le molte-
plici modalità di utilizzo dello stesso. 
Inoltre aiuta a sviluppare e a migliorare la forza muscolare, la mobilità articolare, la velocità, la 
coordinazione con gli altri atleti per l’esecuzione degli esercizi di gruppo.

MODALITÀ DI ACCESSO
Età dai tre/quattro anni compiuti sia per la sezione maschile che femminile.

PIANO DEL CORSO
Il corso è strutturato su un allenamento settimanale da Settembre a Maggio.

PROFILI DELLA DISCIPLINA
I piccoli atleti imparano, divertendosi, che non è indispensabile essere sempre i migliori: l’im-
portante è fare del proprio meglio. E’ la sezione ideale per i più piccoli per fare del movimento in 
totale allegria con gli amici. 
In un ambiente non competitivo in cui viene valorizzata la socializzazione e la cooperazione 
all’interno del gruppo, i bambini, con il supporto di istruttori qualificati, vengono incoraggiati ad 
affrontare piccoli rischi e a provare esercizi sempre nuovi, vincendo le proprie paure ed acqui-
sendo così maggior sicurezza in se stessi. Imparano ad amare l’esercizio fisico, la musica ed il 
gioco,  capiscono che salute e benessere fisico vanno di pari passo con il divertimento. Imparano; 
ad accettarsi, ad accrescere la loro sicurezza e stima, a trattare con i compagni come vorrebbero 
essere trattati, a non vergognarsi di esprimere i loro sentimenti. Prova le più disverse attività mo-
torie; il corso si basa, sia su lavoro individuale che collettivo di piccoli e grandi gruppi, utilizzan-
do sia i piccoli attrezzi che quelli tradizionali delle altre discipline.

PIANO DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE
L’atleta potrà partecipare alle prove intersocietarie tra i gli atleti dei corsi di ginnastica artistica 
presenti sul territorio, gare nelle quali viene proclamato il campione sociale dell’anno sportivo in 
corso, nelle quali si cimenterà in un percorso ginnico a tempo e in esibizioni al corpo libero con 
base musicale.
DOVE SI SVOLGE IL CORSO
Basiano, presso la palestra della scuola primaria in via Roma
Capriate San Gervasio, presso la palestra della scuola secondaria di primo grado di via XXV 
Aprile 28
Trezzo sull’Adda, presso la palestra della scuola primaria sita in via Mazzini 2
Vaprio d’Adda, presso il Centro sportivo scolastico.

BABY GYM


