
IL PROGETTO SPORTIVO DELLA
SCUOLA CAMPUS MOLINATTO

A.S. 2021-2022

Il progetto sportivo è organizzato dalla Polisportiva Arcadia per conto 
della Scuola “Campus Molinatto”; si sviluppa lungo l’intero corso 
dell’anno scolastico ed è diviso in moduli; l’obiettivo è quello di far 
incontrare e sperimentare ai piccoli e grandi atleti abilità differenti. 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. 

Come potete immaginare l’emergenza sanitaria che stiamo vivendo 
condiziona anche questo tipo di proposta. Le attività che abbiamo 
inserito sono quelle che più facilmente potranno essere svolte con le 
attuali direttive. Abbiamo così deciso di sottoporvi solo la prima parte 
della proposta ossia il primo modulo, e il pacchetto invernale.  

La seconda parte di questo progetto sarà specificata quando avremo 
indicazioni più chiare nei prossimi mesi.

Per valutare i numeri e opzionare gli spazi che saranno 
regolamentati causa covid, è importante fare una pre-ISCRIZIONE 
direttamente via mail a:

accademiapolisportivaarcadia@gmail.com

oppure consegnando il modulo nella cassetta della posta che 
trovate di fronte alla segreteria della scuola

PER INFORMAZIONI:

Luca 328/3177244

Mattia 345/3550230

I corsi si tengono il venerdì pomeriggio a partire dalle ore 14.00 
ca; possono prendervi gli iscritti alla scuola ma anche gli esterni.

Cognome………………………………………………….…………………….………………………….. 

Nome………………………………………………………….………….

Classe ……………………………………………… 

Mail genitore ………………………..……………………………………………………………………….……

Cellulare genitori …………………..………………………………………………………………………….

Firma………………………………………………………



1° MODULO  DAL 24 SETTEMBRE 2021 PER 10 LEZIONI

CORSO DI NUOTO | costo 100 euro
corso aperto ai grandi della materna, elementari e medie 

CORSO DI TENNIS | costo 120 euro
previsti due livelli, aperto a medie ed elementari 

CORSO DI ROLLER | costo 100 euro
corso aperto a mezzani e grandi della materna, elementari e medie
(in caso di brutto tempo, non potendo usufruire delle palestre causa covid, 
il corso non verrà fatto ma sostituito dal extreme specifico per loro)

CORSO DI TIRO CON L’ARCO | costo 120 euro
previsti due livelli, aperto a medie e V^ elementare

CORSO EXTREME | costo  120 euro
aperto a mezzani e grandi della materna e 1^ elementare; prevede abilità di 
equilibrio su skate, monopattino, bike e roller

CORSI “EXTRA” - ANNUALI
Corsi in orari extrascolastici, APERTI A TUTTI (anche agli esterni la scuola)

CORSO DI FREEBIKE O X BIKE DI MTBIKE | costo 180 euro annui
Corso di mtbike monosettimanale (il sabato) - a partire dai 6 anni
Corso tenuto a ad Oggiono o Sirtori

CORSO DI BADMINTON | costo 180 euro
Corso mono e bisettimanale  (lunedì e giovedì) con la possibilità di far 
parte della squadra agonistica - a partire dai 7 anni 
Corso tenuto presso la Palestra Bachelet di Oggiono

WINTER
2 0 2 2

SCI E SNOW
A BOBBIO | costo indicativo 280 euro
il GIOVEDÌ pomeriggio nei mesi di gennaio e 
febbraio 2022 
partenza e arrivo a scuola, 5 lezioni, aperto 
a tutti gli studenti, dai grandi della scuola 
materna ad elementari e medie

VACANZE DI CARNEVALE | costo indicativo 330 euro
(18-19-20 febbraio 2022) 
3 giorni sulla neve a S. Caterina Valfurva, aperto a tutti gli studenti (anche 
soli se autonomi) ma anche alle loro famiglie

FAMILY DAYS | costo indicativo 90 euro a week
tre fine settimana di gennaio 2021 (9-10; 16-17; 23-24) 
a S. Caterina con pernottamento. Aperto a tutti gli studenti purchè 
accompagnati da un adulto di riferimento


