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SPORT INNOVAZIONE E SERVIZI ALLE FAMIGLIE
L’IMPEGNO DEL CIRCOLO DELLA SCHERMA IMOLA IN QUESTO
NUOVO ANNO SPORTIVO APPENA PARTITO
Il Circolo Scherma Imola
mercoledì 23 settembre alle
ore 18:30 presso il parco
giardino
del
ristorante
Vivanderia ad Imola, in
presenza di tutti i genitori ,ha
presentato il progetto di
doposcuola.
Da sempre il
Circolo Scherma ha avuto
una grande sensibilità per
l’attività sportiva rivolto ai
piccoli e alle loro famiglie e
con questo intento durante gli
anni ha lavorato e proposto
molteplici servizi ed attività
sportive al fine di offrire una
concreta realtà di riferimento
per le famiglie, bambini e
ragazzi, concedendo appunto
una diversificata gamma di
interventi. Oltre all’ attività
sportiva della scherma da
quest’anno in parallelo è nato
anche un servizio di dopo
scuola che è in grado di
offrire attività educative e
di supporto scolastico, alleggerendo così le dinamiche di impegno tra lavoro e gestione dei figli. Il servizio di dopo
scuola offre uno spazio dove svolgere i compiti e studiare, dove concentrarsi ed imparare, mettendo a
disposizione, per chi ne ha la necessità, anche un supporto individuale su materie specifiche. E’ fondamentale per
le future generazioni e le loro famiglie proporre soluzioni accessibili sia per l’apprendimento dello studio che per
l’attività motoria, occasioni per socializzare e passare del tempo sia con i pari, sia con adulti con cui confrontarsi e
dialogare. Nella vita di un bambino/ragazzo oltre alla scuola, che è fonte di conoscenza, l’ apprendimento sociale,
di crescita personale è di fondamentale importanza praticare l’attività fisica che aiuta a compiere al meglio il
percorso di maturazione per un migliore equilibrio e benessere individuale. Il servizio è strutturato nei pomeriggi
dal lunedì al venerdì compreso il sabato mattina fino alle ore 12:30, i bambini verranno accolti da uno staff
debitamente preparato con un servizio di trasporto, un pasto gestito da una ditta esterna osservando tutte le
sicurezze igieniche e di normativa di distribuzione pasti, inoltre sarà possibile valutato anche una proposta per la
fascia di età 3-6 anni frequentante la scuola dell’infanzia, abbiamo valutato opportuno inserire nel programma
delle attività del Circolo Scherma, un corso di propedeutica allo sport (gioco-sport) per offrire anche ai più piccoli
uno spazio di attività fisica, con lo scopo di dare a tutti le stesse opportunità e un’educazione al benessere che li
riguardi fin da piccoli. Questa nuova organizzazione vorrebbe, in conclusione, dare un supporto alle famiglie
creando così le condizioni opportune di far svolgere ai figli le attività sportive serenamente ed anche essere seguiti
nello studio, un’offerta formativa e sportiva completa. Il Circolo della Scherma si è sempre impegnato per le
famiglie per dare a loro un supporto concreto e da quest’anno, con questo progetto, ha voluto dare un punto di
svolta importante mettendo in campo anche istruttori idonei e preparati per questo di tipo di programma. il tutto
senza tralasciare l’aspetto sportivo e di movimento che sta alla base delle attività dell’Associazione Sportiva,

UNA RIPRESA IN TUTTA SICUREZZA!

DALLA REDAZIONE

RIPRESA DELLE ATTIVITA’ SPORTIVE IN TUTTA SICUREZZA
Dal 14 settembre sono riprese le attività sportive e gli allenamenti presso il Centro Tecnico in via Ercolani 16, lo
staff tecnico e gestionale ha lavorato intensamente per riaprire in tutta sicurezza e seguendo in modo ferreo i
protocolli emanati dalla Federazione Italiana Scherma e dalle norme sanitarie in vigore. Il periodo che stiamo
vivendo a causa del COVID 19 a decisamente cambiato tante le modalità di accoglienza degli atleti con regole e
documentazioni da fornire per essere sempre in linea con i protocolli da seguire, ma la collaborazione degli stessi
genitori ed atleti con gli istruttori ha fatto si che tutto abbia funzionato per il meglio: dalla rilevazione della
temperatura, all’igiene e comportamenti in sala allenamento. Ci auguriamo di poter proseguire e continuare gli
allenamenti con questo spirito collaborativo e consapevole di seguire le regole per superare questo periodo critico
e delicato per la nostra salute.
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