
 
 

 

 
SKATE LABS KIDS 

Gli Skate Labs nati nel 2012, promuovono incontri/eventi sportivi per fornire servizi in 
molteplici aree di interesse (dalla promozione dello sport, apprendimento per gli atleti, 
formazione ai dirigenti e ai genitori) per il pattinaggio in linea velocità.  
Il nostro progetto è già operativo a livello Nazionale e Internazionale. 
 
Obiettivi generali: 
 SKATE LABS si costituisce per volontà di un gruppo di tecnici con importanti esperienze 

nella disciplina del PATTINAGGIO IN LINEA VELOCITA’, 
 SKATE LABS si pone come “mission” principale l’erogazione di consulenza e formazione 

a qualsiasi livello preparazione ed età,  
 SKATE LABS fonda i suoi interventi nella trasmissione della “sua” metodologia didattica 

e la filosofia del progetto, condivise dai componenti del gruppo di lavoro, tenendo 
sempre in primo piano i sani principi dello sport: socializzare, vivere e condividere con il 
gruppo, rispettare le regole, trovare piacere nel movimento per migliorare il proprio 
stato fisico, la propria salute, la prevenzione delle malattie sedentarie. 

 
 
L’ultima nata: SKATE LABS KIDS 
Negli Skate Labs, richiesti dalle Associazioni Sportive, l’attenzione e gli spazi per i loro 
tesserati giovanissimi ed esordienti (con possibili inviti a società limitrofe), venivano 
ritagliati dal programma generale dell’incontro (solitamente due giorni). 
La nostra consapevolezza di dedicare maggiore attenzione all’attività di avviamento allo 
sport e alle esigenze dei giovani praticanti, farà partire in forme più mirate gli: 

“Skate Labs KIDS”.  
 
 
 



Ecco cosa vorremo proporre: 
 SKATE LABS KIDS è rivolto a bambini fino agli 11 anni, 
 SKATE LABS KIDS con il suo staff tecnico può in forma autonoma 

organizzare incontri/eventi nelle località ritenute strategiche per lo 

inime del pattinaggio in linea, in termini 

ovare il pattinaggio in linea a quanti ne 

ornire il materiale 

 non descritto in questa presentazione, vi rimandiamo ai 
li: 

sviluppo, il consolidamento, la specializzazione del pattinaggio in linea, 
 SKATE LABS KIDS collabora con le Associazioni Sportive Dilettantistiche Nazionali (le 

richiedenti il nostro progetto) e le Amministrazioni Locali per poter avere accesso agli 
impianti che siano conformi alle esigenze m
di efficienza e spazio per tutti i partecipanti, 

 SKATE LABS KIDS in accordo con L’Associazione Sportiva, l’Assessorato allo Sport e i 
Dirigenti Scolastici, si impegna a promuovere l’evento nelle scuole, dedicando nel 
programma uno spazio “gratuito” per far pr
faranno richiesta,   

 SKATE LABS KIDS e la Società organizzatrice, si farà carico di f
tecnico a quanti parteciperanno se non in possesso di pattini propri. 

 SKATE LABS KIDS per quanto
seguenti canali promoziona
www.marcellonipaolo.com 
skatelabs.sportitaliasrl.com 

2013/2014, 
3. ricevere ogni informazione tramite mail e telefonica. 

 

Face Book 
1. potrete scaricare le brochure dedicate a ogni singolo evento, 
2. conoscere la programmazione degli Skate Labs KIDS 

 
 
 
 
 
 
 


