
0471 300057 segreteria.bolzano@uisp.it
www.uisp.it/bolzano

Via Firenze 37/a - Bolzano

DOVE: SEDE UISP VIA FIRENZE, 37/A  (BZ)
CHI: BAMBINI 5-7 ANNI
QUANDO: DA FEBBRAIO A MAGGIO 2020
POSSIBILITÀ DI PROVA GRATUITA!

GIOCOLERIA &
 MOTRICITÀ

PRIMI PASSI

ISCRIZIONI: www.uisp.it/bolzano/pagina/iscrizioni

SPERIMENTARE LE PROPRIE CAPACITÀ 
MOTORIE ED ESPRESSIVE, LAVORANDO CON 

LA FANTASIA E LA CREATIVITÀ.

MERCOLEDì

15.00
15.45



Mercoledì h. 15.00 - 15.45 UISP 5 - 7 anni

GIOCOLERIA & MOTRICITÀ

PALESTRA UISP, VIA FIRENZE 37

MODALITÀ COMUNICAZIONE AI SOCI: Tutte le comunicazioni relative ai corsi, (es.: 
sospensione attività per imprevisti non dipendenti dall’Associazione, inizio e fine corsi, ecc….) 
verranno inoltrate a tutti i soci esclusivamente col nostro servizio sms o e-mail. Si prega quindi 
di controllare di aver fornito al momento dell’iscrizione il numero di cellulare ed indirizzo e-mail 
corretti. 

RIMBORSI: Il rimborso viene concesso solamente in caso di assenza per almeno 4 lezioni 
consecutive e documentate da certificato medico. La richiesta di rimborso va presentata entro 
la fine del turno a cui si è iscritti ed è fissata in 4 euro a lezione per i corsi in palestra.

QUOTE: Le quote dei corsi dovranno essere versate entro 3 giorni dall’iscrizione con le modalità 
comunicate dalla segreteria. Nel caso queste non vengano rispettate, l’operatore dopo la 
prima lezione non è autorizzato a far proseguire il corso fino alla formalizzazione dell’iscrizione. 

COSTI: 
2° turno € 75 per 15 incontri. 
AI costo del corso è necessario aggiungere €6: costo tessera associativa e assicurativa UISP per 
bambino.

I giochi circensi offrono ai bambini la possibilità di sperimentare le 
proprie capacità motorie ed espressive, lavorando con la fantasia e 
la creatività.
Viene stimolata la coordinazione oculo-manuale per raggiungere 
maggior consapevolezza dei propri movimenti.
L’esercizio attraverso giochi circensi aiuta a migliorare le capacità 
attentive, di movimento e visive. 
(rif. Nature Neuroscience 12 - Ottobre 2009).
La Maestra Claudia guiderà i bambini alla scoperta del mondo 
circense attraverso l’uso degli strumenti base di giocolerai (foulard, 
cerchi, palline, piatti cinesi, clave).


