
Attività Motorie per Adulti
referente: valentina stefanini cell. 366 3346916

Attività Motorie per disAbili
referente: valentina stefanini cell. 366 3346916

Attività Motorie per bAMbini
referente: Albanese sabina cell. 320 9760611
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associazione sportiva dilettantistica
1000 piedi / via Milazzo 28 / 61122 pesaro 
telefono 0721 415245 / fax 0721 456502
info@1000piedi.com / www.1000piedi.com

iNiZiO corsi bAMbini 15 settemBre 2014. 
iNiZiO corsi disAbili 01 OttOBre 2014. 
iNiZiO corsi Adulti 01 OttOBre 2014. 
FiNe di tutti i corsi 30 giugNO 2015.
 
per iscriversi è necessArio 
Munirsi di CertiFiCatO mediC0. 

per iNFOrmaZiONi e isCriZiONi 
rivolgersi AllA segreteriA 
dellA polisportivA 1000 piedi 
dAl lunedì Al venerdì 
9-13 / 15-17 - tel. O721 415245

Aggiornamenti su facebook: 

polisportiva Mille piedi
aggiungeteci ai vostri amici!
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adUlTi

iniziO cORsi 
15.09.2014

iniziO cORsi 
01.10.2014

iniziO cORsi 
01.10.2014

finE cORsi 
30.06.2015

finE cORsi 
30.06.2015

finE cORsi 
30.06.2015

pOlispOrt (8-11 anni)
corso di AvviAMento polisportivo. perché dover 
scegliere un singolo sport? una proposta senza esaspe-
razioni agonistiche, per conoscere molteplici discipline 
sportive, apprendere abilità e competenze che sono al-
la base di vari sport, per poter operare scelte sportive più 
consapevoli.
palestra genga - lunedì - giovedì: 18,00-19,00

teNereZZe iN mOvimeNtO
Attività MotoriA per MAMMA e bAMbino. i benefi ci 
dell’attività motoria nel rapporto tra la mamma e il suo 
bambino,attraverso: giochi, sguardi, contatti, emozioni.
pAlestrA e orArio dA definire

mettiamOCi iN giOCO
MAMMe e pApà si Mettono in gioco. Attraverso il 
gioco condiviso possiamo conoscere i nostri bambini, ali-
mentare la loro curiosità e fantasia, ma soprattutto pos-
siamo mantenere intatta quella parte infantile ancora 
viva in noi e che permette di comprendere i bisogni dei 
bambini.
pAlestrA e orArio dA definire

iN erBa… (4-6 anni) ( 6-8 anni ) ( 8-11 anni)
corso di attività motoria sotto una prospettiva diversa: il 
cielo aperto. (dal 1° maggio al 30 giugno)

COllaBOraZiONi: 
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il seNtierO di pOlliCiNO (2-3 anni) 
la possibilità attraverso il gioco spontaneo di: scoprire, ri-
cercare, esplorare, sperimentare, condividere, crescere.
palestra giansanti - lunedì - giovedì: 18,00-19,00

le emO-aZiONi (4-6 anni) 
la pratica psicomotoria usa il gioco spontaneo, il movi-
mento, l’azione e la rappresentazione, perché è tramite 
l’azione e il piacere che questa genera, che il bambino 
scopre e conquista il mondo. insegnante: psicomotricista 
specializzata in pratica psicomotoria con metodo aucoutourier.
palestra giansanti - lunedì - giovedì: 17,00-18,00

l’aiutO psiCOmOtOriO 
un valido supporto per i bambini che presentano diffi col-
tà nello sviluppo affettivo, relazionale, motorio e compor-
tamentale. un percorso a tappe per incoraggiare e valo-
rizzare le risorse individuali.
palestra giansanti - orArio dA definire

il COrpO iN giOCO (4-6 anni) 
corso di educAzione psicoMotoriA. un’occasio-
ne per potersi esprimere attraverso il corpo, con ma-
teriali sia tradizionali che inusuali, per stimolare la 
creatività di ognuno.
palestra v. ugolini - MArtedì - giovedì: 17,00 - 18,00
parco della pace - Mercoledì: 16,30-17,30

COrrO, saltO, laNCiO, giOCO (6-8 anni)
corso di educAzione MotoriA di bAse. che fi ne han-
no fatto quei movimenti globali (correre, saltare, arram-
picarsi, rotolarsi, cadere) che nelle nostre città i bambini 
sperimentano sempre di meno? il corso offre la possibili-
tà di sperimentare tante possibilità di movimento per co-
struire la propria motricità, giocando e divertendosi.
palestra genga - lunedì - giovedì: 17,00-18,00

terapia psiCOmOtOria iNdividuale

laBOratOri di psiCOmOtriCitÀ

Gli ORaRi pOTREbbERO sUbiRE VaRiaziOni in basE alla dispOnibiliTÀ dEllE palEsTRE



Attività sportive speciAli: 
sono progettAte per rendere 
Accessibile A tutti lo sport
AttrAverso lA presenzA 
di educAtori professionAli 
ed istruttori federAli, 
che strutturAno le discipline 
sportive esAltAndo le cApAcità 
individuAli degli Atleti 
e le potenziAlità del gruppo.

Basket Overlimits 

la pratica del basket si ispira al metodo creato da Mar-
co calamai ex allenatore professionista; egli è l’ideatore 
di un sistema che facilita l’attività di basket e favorisce 
l’integrazione tra le persone meno abili e i normodota-
ti. l’attività si rivolge a bambini e ragazzi con differen-
ti situazioni di partenza che rappresentano non un limi-
te, ma la vera potenzialità e arricchimento per il gruppo.
nel nostro territorio questa esperienza è sostenuta da 
diversi anni dall’Associazione insieme onlus, costituita 
da genitori di soggetti in situazione di disabilità. 
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CalCiO a 5 

il calcio a 5 è uno sport di squadra, quindi di relazione. una 
relazione tra persone, dove ognuno deve mettere da parte il 
proprio interesse individuale a favore di quello del gruppo. 
della squadra, appunto. Questa relazione non può prescin-
dere da due aspetti fondamentali della comunicazione tra 
compagni di squadra: il passaggio e il tiro. il primo è uno 
strumento di apertura verso gli altri; il secondo è il gesto, 
carico di aspettative, per centrare il bersaglio.

NuOtO

definito uno “sport completo” poiché attiva contemporane-
amente un gran numero di fasce muscolari, è anche uno 
“sport speciale” poiché speciale è l’elemento acqua. il rap-
porto privilegiato che ha il corpo con l’acqua si chiama “ac-
quaticità”, una relazione che emoziona e che ci rende leg-
geri, ma ci pone di fronte una sfida, un impegno fisico e 
mentale che mette in gioco tutte le nostre risorse.

multi spOrt (periOdO giugNO-agOstO)

sono attività sportive stagionali, esperienze multidisciplina-
ri brevi e limitate nel tempo (2/3 mesi) da svolgere all’aperto 
avvalendosi delle strutture presenti nel territorio. Questa pro-
posta nasce dalla volontà di arricchire la gamma delle prati-
che motorie per valorizzare il bagaglio personale di ognuno. 

 

referente: vAlentinA stefAnini cell. 366 3346916
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giNNastiCa CardiOvasCOlare 
e tONiFiCaZiONe musCOlare

viene stimolata la funzione cardio-circolatoria e respi-
ratoria, per tenere sotto controllo il peso, per migliora-
re le capacità di controllo del movimento e l’efficienza 
muscolare, per avere più autonomia nella vita quotidia-
na e prevenire i problemi legati all’età. 
via agostini (soriA) - lunedì - venerdì: 18-19 / 19-20 
Carducci (centro) - lunedì - venerdì: 17-18 / 18-19
via turati (pAntAno) - lunedì - Mercoledì: 8,15-9,15
s.m. Fabbrecce - lunedì - venerdì: 19,30-20,30
Cristo re - lunedì - Mercoledì: 9,30-10,30
Circolo ‘900 - lunedì - Mercoledì: 9,30-10,30
via ugolini - MArtedì - giovedì: 16,00-17,00 / 18,00-19,00
Circolo gualdoni - lunedì - venerdì: 15,00-16,00
via leoncavallo - lunedì - venerdì: 16,30 -17,30
villa Fastiggi - MArtedì - giovedì: 15,00-16,00 / 16,00-17,00
morciola - MArtedì - giovedì: orArio dA definire
parco della pace - Mercoledì: 17,30-18,30

metOdO FeldeNkrais - CONOsCersi 
attraversO il mOvimeNtO®

il corso offre a ciascuno l’opportunità di sentire come 
il corpo agisce nella sua totalità. la consapevolezza 
infatti è alla base del cambiamento. le cattive abitudini 
nel tempo creano problemi muscolo-scheletrici, dolori, 
rigidità. grazie agli stimoli dell’insegnante ognuno, in 
base alle proprie caratteristiche, può trovare una so-
luzione personale per muoversi in modo più funzionale 
e armonico. così la persona diventa protagonista del 
proprio cambiamento, in modo intelligente e creativo.
Tenuto dall’insegnante Giovanna Furlani

Circolo ‘900 - MArtedì - giovedì: 17,50-18,50
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Gli ORaRi pOTREbbERO sUbiRE VaRiaziOni in basE alla dispOnibiliTÀ dEllE palEsTRE

COrsO di giNNastiCa pOsturale 
e tONiFiCaZiONe musCOlare

ginnastica a corpo libero con utilizzo di piccoli attrezzi. 
si parte dall’ascolto della postura e dal proprio modo di 
muoversi, attraverso esercizi propriocettivi. seguono at-
tività sulla mobilità articolare, allungamento, il poten-
ziamento muscolare, la respirazione. pause di ascol-
to, per rendersi conto delle modificazioni, intercalano il 
ritmo della lezione. è una proposta ginnica rivolta a chi 
vuole “allenare” anche la muscolatura, tenendo conto 
delle problematiche osteo-articolari, spesso presenti, a 
vario livello, nell’adulto.

Circolo ‘900 - MArtedì - giovedì: 16,50-17,50

COrsO di giNNastiCa pOsturale 
iNdividualiZZata

COrsO di hatha yOga
Metodo dinamico che unisce i principi dell’hata 
Yoga classico a quelli della preparazione atletica di 
tradizione occidentale: • flessibilità muscolo-sche-
letrica, forza, resistenza, equilibrio • tecniche di 
respirazione e di rilassamento • appoggio vocale 
diaframmatico, impostazione corretta della voce, 
prevenzione della disfonia • ginnastica facciale, 
rilassamento dell’articolazione temporo-mandibo-
lare e del tratto cervicale, prevenzione delle rughe 
della zona viso-collo • ginnastica pelvica, preven-
zione di prolassi e incontinenze dell’apparato geni-
to-urinario. 
Tenuto dall’insegnante anTonella PaoleTTi 
Circolo ‘900 - MArtedì - giovedì: 19,00-20,30
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