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Assoziazione Sportiva Scolastica 

SPORTXTUTTI 

Istituto Comprensivo G. Puccini  - 

Parma 

 
 

 

 
PROGETTO SPORTXTUTTI 

Corsi di educazione motoria e attività sportiva per gli alunni 
 

L’Associazione sportiva scolastica Sport X Tutti è un’associazione creata da 

genitori ed insegnanti al fine di consentire a tutti gli alunni delle scuole primarie 

dell’Istituto Comprensivo Puccini, anche agli alunni in condizioni economiche 

disagiate, la possibilità di frequentare un corso sportivo a prezzi agevolati. 

Teniamo a sottolineare che l’associazione sportiva a cui affidate i vostri figli è 

appunto un’associazione, non una società.  

E’ un insieme di persone, genitori e docenti, che da anni cercano di garantire a 

tutti gli alunni un contesto sano in cui formarsi come cittadini prima ancora che 

come sportivi, in cui imparare il rispetto delle regole e del gioco di squadra.  

Vogliamo ricordare che, come  specificato tutti gli anni da quando esiste questa 

associazione, la quota versata ad inizio anno non è il cumulativo di quote mensili, 

ma con il versamento della quota annuale si acquisisce la qualità di socio 

ordinario dell’associazione. 

Tutto il ricavato dalle quote versate ad inizio anno, escluse le spese vive per gli 

istruttori, attrezzistica, servizio di pulizia e servizio di transfer dalla ludoteca alla 

palestra e viceversa, sono versate alla scuola per il finanziamento di progetti 

didattici aggiuntivi, per tutte le classi, e per il sostegno alla partecipazione alle 

uscite didattiche degli alunni in difficoltà economica.  

In tanti anni, moltissimo è stato possibile realizzare per tutti gli alunni. 

La quota versata quindi non compra un servizio, ma sostiene una comunità. 

L’organizzazione e la frequenza ai corsi dovrà rispettare le regole stabilite per 

tutti gli ambienti scolastici: 

• Gli alunni possono accedere alla palestra solo se in buona salute e con le 

scarpette pulite 

• Ai genitori è vietata l’entrata agli ambienti della palestra 
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• Gli alunni procedono all’igienizzazione delle mani all’arrivo e all’uscita 

• Tutti gli attrezzi saranno igienizzati prima e dopo il loro utilizzo, così come gli 

ambienti palestra e spogliatoi 

• Se un alunno risultasse positivo al Covid, i nominativi dei compagni del gruppo 

sportivo frequentato saranno comunicati all’AUSL che provvederà a mettere in 

atto le azioni previste dal protocollo sanitario ( isolamento, tampone, eventuale 

quarantena) 

• In caso di positività di un allievo, l’intero gruppo potrebbe sospendere le attività 

per il tempo stabilito dagli organi competenti 

• In caso di sospensione temporanea o definitiva delle attività per positività di un 

allievo o per lockdown imposto dalle autorità, la quota associativa non sarà 

restituita, pertanto le quote sono state volutamente ridotte 

 

I corsi iniziano nel mese di ottobre  nelle palestre delle scuole primarie 

“V.Bottego” e “R. Pezzani” secondo un  calendario consegnato al momento 

dell’iscrizione, seguendo il calendario scolastico. 

I corsi terminano a fine maggio. 

Al fine di evitare assembramenti, le pre-iscrizioni avvengono esclusivamente on-

line, mediante link comunicato tramite circolare scolastica. 

Tutti i corsi possono essere frequentati dagli alunni di entrambe le scuole. 

Al fine di preservare la sicurezza e rispettare le regole anti-Covid, la numerosità 

dei gruppi di ogni corso è fissata in 25 allievi. 

La pre-iscrizione darà luogo alla creazione di una graduatoria in cui saranno 

confermate solo le prime 25 pre-iscrizioni per ogni corso, arrivate in ordine di 

tempo. Sarà possibile accettare iscrizioni anche in corso d’anno se ci sarà 

disponibilità di posti. 

Sarà cura dell’associazione inviare una email ai genitori (all’indirizzo indicato nel 

modulo di preiscrizione) con il messaggio di conferma dell’iscrizione o di rifiuto. 

I corsi saranno attivati al raggiungimento di un numero minimo di iscritti. 

I corsi attivi nell’a.s. 2021/2022 sono i seguenti, ma possono subire variazioni di 

anno in anno. 
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Anno scol. 2021/2022 

 

PALESTRA “R. PEZZANI” 
 

 

 

 

 
LUNEDI' MARTEDI'    MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

 

16,20 

| 

17,20 

 

   MINIBASKET  

 

    Classi 1°-2° 

 

 

ARTISTICA 

 

Classi 1°-2 

 

  

 

 

MINIBASKET  

 

Classi 3°-4°-5° 

 

 

ARTISTICA 

 

Classi 3°-4°-5°    

 

 

 

17,20 

| 

18,20 

 

       MINIBASKET 

 

Classi 3°-4°-5° 

 

   

ARTISTICA 

 

Classi 3°-4°-5°    

 

 

 

MINIBASKET  

 

Classi 1°-2° 

  

ARTISTICA 

 
       Classi 1°-2 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         PALESTRA “V. BOTTEGO” 

 
 

 

 
LUNEDI' MARTEDI’    MERCOLEDI' GIOVEDI' VENERDI' 

 

16,30 

| 

17,30 

 

ARTISTICA 

 

Classi 1°-2°    

 

MINIBASKET  

 

Classi 3°-4°-5° 

 

ATLETICA 

Giochi motori 
 

Classi 1°-2°-3° 
 

 

ARTISTICA 

 

Classi 3°-4-5°    

 

MINIBASKET  

 

Classi 1°-2° 

 

 

17,30 

| 

18,30 

 

ARTISTICA 

 

Classi 3°-4-5°    

 

MINIBASKET 
 

 CLASSI 1°-2° 

 

 

M   MINIVOLLEY 

 

CLASSI 3°-4°-5° 

 

ARTISTICA 

 

Classi 1°-2°    

 

MINIBASKET  

 

Classi 3°-4°-5° 
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Alla conferma dell’avvenuta iscrizione riceverete: 

• il codice IBAN per il versamento della quota associativa 

• Il modulo per il certificato medico da far compilare gratuitamente al proprio 

pediatra o al medico curante.  

Tale certificato, o la fotocopia del libretto dello sportivo, comprensivo dei dati 

anagrafici del bambino e in corso di validità, insieme alla ricevuta di versamento della 

quota associativa, dovrà essere consegnato alle insegnanti presenti in palestra, il 

primo giorno di frequenza di ogni corso. 

 

Non sarà possibile svolgere l’attività sportiva senza certificato. 

 

Sia per la scuola Bottego che per la scuola Pezzani, si specifica che gli alunni che 

hanno l’uscita pomeridiana 10/15 minuti prima dell’inizio delle attività sportive 

saranno accompagnati da personale dell’associazione, all’entrata della palestra per le 

attività che iniziano al primo turno.  

I bimbi frequentanti i corsi e provenienti da casa saranno accolti all’entrata della 

palestra da personale preposto, che avrà cura di effettuare la riconsegna individuale 

al genitore, al termine dell’attività sportiva. 

E’ previsto un servizio di transfer interno con personale dell’associazione per quegli 

alunni iscritti sia ai corsi sportivi che alla ludoteca serale.  

 

Si ricorda inoltre che gli alunni frequentanti i corsi delle 17.30 non possono sostare in 

palestra o in corridoio, ma dovranno presentarsi solo qualche minuto prima dell’inizio 

della lezione. 

 

IMPORTANTE: gli alunni delle classi prime che iniziano l’attività devono essere 

accompagnati in palestra dai genitori ( o delegati) durante le prime due settimane.  

 


