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Giovanissimi - Esordienti

€ 20,00 cad incontro

conoscenza - competenza - consapevolezza - innovazione - divertimento
3 incontri per crescere tecnicamente Il progetto rientra negli Skate Labs e

pone particolare attenzione ai piccoli.
Gli atleti G - E sono il futuro del nostro
movimento rotellistico, aumentare e
consolidare le loro competenze
sportive, utilizzare metodi innovativi
che prevedano anche momenti di
divertimento e giochi mirati al
raggiungimento di un preciso obiettivo
tecnico aiuta i ragazzini a migliorare il
ges to a t le t i co sv i luppando i
fondamentali del nostro sport.
Il progetto si articola su 3 incontri nel
corso dei quali un gruppo di lavoro tra i
20 e 30 atleti vedrà un team di
allenatori coordinati da Paolo
Marcelloni (allenatore benemerito di
4° livello, Palma d’Oro al Valore
Tecnico) seguirli con attenzione,
passione, competenza.

La presenza dell’allenatore del club è
importante ed auspicata, momenti di
confronto e collaborazione saranno
per noi (e per i vostri giovani) utilissimi
per un migliore lavoro sul campo.

Il progetto partito nelle Marche si sta
sviluppando anche in altre aree
d’Italia.
Investire nei giovani significa investire
nel futuro, noi ci crediamo veramente.

ulteriori informazioni
sul sito

http:skatelabs.sportitaliasrl.com

info 345 3373577



26/04/2014

15,00 - 19,00

31/05/2014 12/07/2014

15,00 - 19,00

Il programma di lavoro nei tre incontri, seguirà un percorso didattico progressivo fino all’esecuzione corretta e all’applicazione

in situazioni diversificate e gradualmente più difficili e complesse delle tecniche di base. La formula

“insegnamento/allenamento” consentirà di proporre in forme differenziate e accattivanti una vasta gamma di compiti motori ed

esercitazioni, con l’obiettivo principale di iniziare a costruire i giovani atleti con la consapevolezza del “cosa, come, perché”.

Con il gruppo di lavoro tecnico la stesura della programmazione seguirà i canoni metodologici nel rispetto delle fasce di età

coinvolte, aggiustamenti, modifiche, sperimentazioni, saranno frutto dell’attento lavoro sul quale intendiamo dedicare molte

delle nostre energie. Non arrabbiatevi se l’aspetto ludico in tutte le nostre proposte non sarà un “optional”!!!

9,30 - 12,30

15,00 - 18,00
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pattinodromo comunale Bruno Patrignani
pista mt 175 sopraelevata superificie Vesmaco

pista piana mt 20 x 40 cemento resinato

anello stradale mt 330
pista coperta mt 25 x 50

chi parteciperà ai 3 incontri

acquisirà
il diritt

o di

partecipazione gratuita
al

prim
o kids in programma il

prossimo autunno
Stand

gastro
nomico

aperto
a tutti

Roller Tagliatella

Nutella
Roller Party

Notte
Roller

info:
348 7502343

skatelabs@sportitaliasrl.com


