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CHI SIAMO
WORLD CHILD SPORT è una società sportiva dilettantistica
di

UISP,

”comitato

territoriale

di

sportiva

riconosciuto

dal

promozione

Modena”

(ente

CONI).

Il

di

nostro

obiettivo è svolgere attività sportiva non competitiva mirata
alla conoscenza/avvicinamento a pratiche sportive di diversa
natura e all’educazione di corretti e sani stili di vita; attività
finalizzata ad acquisire maggiore consapevolezza dei valori
dello sport e della scelta da parte dei giovani dello sport più
adatto da praticare. La sua mission è associare sport,
divertimento, movimento al fine di promuovere sani stili di vita
e fornire alle famiglie strumenti e proposte sicure per i propri
figli, affinché possano crescere in modo sano ed equilibrato,
nel rispetto delle proprie caratteristiche e bisogni. World Child
SPORT organizza attività sportive dilettantistiche dirette ai
propri soci ed ai tesserati UISP e dirette alla collettività
collaborando con le Pubbliche Amministrazioni. Tali attività
vengono realizzate all’interno di impianti sportivi, attraverso
la

proposta

Giocosport

di
per

Camp
la

Multisport

fascia

3-6

per
sul

la

fascia

territorio

6-12

e

Modenese;

realizzando progetti, eventi e manifestazioni anche in forma
di tornei sportivi.
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PREMESSA
Nel periodo estivo, per i bambini e i giovani, la maggior parte delle
discipline sportive competitive si fermano insieme con la scuola.
Questo periodo diventa
essenziale per poter svolgere attività
sportiva non competitiva finalizzata alla conoscenza\avvicinamento
alle pratiche sportive e all’educazione di corretti e sani stili di vita.
Tutto questo è finalizzato ad una maggiore consapevolezza
dell’importanza dello sport come veicolo educativo, di crescita
sana e soprattutto per permettere una scelta consapevole da parte
dei giovani sullo sport più adatto da praticare durante la stagione.
In questo contesto si sviluppano i progetti di Summer Camp
Multisport e Giocosport, svolti all’interno degli impianti sportivi e
scolastici del territorio.
I Summer Camp sono centri sportivi multidisciplinari rivolti ai
bambini e giovani dai 3 ai 14 anni che possono quindi nel periodo
estivo sperimentare diverse attività motorie, pre-sportive e sportive
adeguate all’età e con metodologie non agonistiche.
Le attività sportive proposte sono diversificate per dare una più
ampia conoscenza ai partecipanti. Verranno inoltre svolte attività
legate alle Ginnastiche per tutti finalizzate alla sempre maggiore
necessità di educare le giovani generazioni ad un sano e corretto
stile di vita.
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MISSION
La mission del progetto ruota
intorno a tre principali finalità:
1)avvicinare i bambini e i preadolescenti alla pratica sportiva
2)proporre sani e corretti stili di
vita
3)rafforzare
integrazione
e
condivisione attraverso lo sport
e l'attività ludico-motoria

OBIETTIVI
• orientare i giovani nella scelta del proprio percorso sportivo;
• promuovere lo sport e l’attività motoria;
•
creare
esperienze
di
socializzazione,
inclusione,
condivisione attraverso lo sport senza barriere;
• trasmettere il rispetto delle regole e dei valori di gruppo;
• contribuire allo sviluppo di schemi motori di base e
autonomia nei movimenti;
• rafforzare il rapporto tra il territorio ed il mondo sportivo;
• valorizzare, attraverso lo sport, la personalità di ogni
bambino nel rispetto dell’individualità di ciascuno e dei
bisogni educativi speciali.
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STATISTICHE
Quasi 20 anni di esperienza sul territorio di Modena
provincia.

e

Più di 235 le attività sportive e i progetti attivati in questi
anni.
Più di 600 istruttori ed educatori sportivi coinvolti
Più di 10.500 i bambini partecipanti
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SPORT
E GINNASTICA
PER TUTTI
Le attività proposte nei nostri
Summer Camp Multisport e
Giocosport
si
inseriscono
all'interno di “Ginnastiche per
tutti”, disciplina riconosciuta dal
Coni.

S P O RT DI SQU A D R A

S P O RT POPOLA R I
T R A DIZIONALI

S P O RT SINGOL I

A T T IVITÀ LEGAT E A L L E
G I N NASTICHE P E R T U T T I

Vengono inoltre organizzati
appuntamenti con esperti sportivi in
collaborazione con associazioni
sportive del territorio
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COME POSSIAMO SUPPORTARVI
GESTIONE SEGRETERIA riguardo protocolli,
modulistica, iscrizioni, assicurazione, procedure di legge
e sistemi on-line.
RAPPRESENTAZIONE grafica del materiale informativo.
FORMAZIONE QUALIFICATA e riconosciuta a livello
UISP Nazionale con accesso all’Albo nazionale di
operatori sportivi UISP, coordinatori ed educatori
multisport.
PREPARAZIONE su sicurezza e primo soccorso.

SVILUPPO del progetto ed eventuale ricerca di
contributi e bandi (comunali e regionali) per la
realizzazione del centro estivo sportivo.
CREAZIONE di Summer Camp Sportivi Tecnici (calcio,
volley, basket, etc.) in base agli obiettivi della società.
GESTIONE OPERATIVA riguardo acquisti (kit e
materiali), preventivi pasti, trasporti, gite, uscite e
trasferte speciali.
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COLLABORAZIONI
M A IN PARTNER

C O M UNI DOVE S V O L G I A M O LE N O S T R E A T T I V I T À

P O L ISPORTIVE , L O C A T I O N E S P O R T
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CONTATTI
Per qualsiasi informazione, siamo a vostra disposizione.

REFERENTE - GENNARO PUCA
+3 9 3299270312
p.gennaro@worldchild.it
campmultisport@uispmodena.it

