
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SCHERMA: NUOVE ATTIVITA’ COINVOLGENTI E 

DINAMICHE PER I BAMBINI ED ATLETI 
L’IMPEGNO DELLO STAFF TECNICO PER OFFRIRE ATTIVITA’ NUOVE E 

COINVOLGENTI ASPETTANDO LE VACANZE DI NATALE!!! ECCO TUTTE 

LE NOVITA: 
  

Il Circolo della Scherma Imola, è una realtà sportiva del territorio imolese che ha come obiettivo di proporre attività sportiva 
agonistica ma anche di poter ampliare i propri 
servizi proponendo una maggiore offerta 
ricreativa e di movimento per tutti i bambini in età 
scolare e dare un supporto concreto alle famiglie. 
Per il periodo natalizio, che solitamente coincide 
con l’interruzione dell’attività sportiva, quest’anno 
si propone un programma di apertura per i giorni 
feriali che compongono il periodo delle vacanze di 
Natalizie, per offrire una pluralità di opportunità 
anche in questo periodo di fine dell’anno; 
precisamente nelle giornate di giovedi 24, lunedi 
28, martedi 29, mercoledì 30 fino a giovedì 31 
dicembre 2020, riprendendo  poi lunedì 4 e 
martedì 5 gennaio 2021. Un  programma 
dinamico che aiuti il coinvolgimento dei bambini 
nelle attività proposte con un orario di apertura 
del centro dalla mattina al pomeriggio. Durante la 
mattinata i ragazzi ed bambini potranno fare gli 
esercizi che comprendono i “compiti delle 
vacanze” ,insieme agli educatori, presso la sede del doposcuola “state in guardia”. Per i più piccoli che frequentano la scuola 
dell’infanzia, il momento dei compiti sarà sostituito con un’attività  di laboratorio  che comprende la conoscenza di lavori manuali e 

creativi, insieme all’attività di supporto scolastico nel pomeriggio saranno svolte anche 
attività sportive propedeutiche alla scherma, sport consentito dal CONI, il quale è 
composto da momenti ricreativi o di gioco motorio, per permettere appunto di conciliare 
una giornata di studio e sport. Nelle giornate di mercoledì 30 dicembre e  martedì 5 
gennaio, in collaborazione con “La fattoria Romagnola” sarà possibile andare presso la 
loro sede per conoscere la fattoria d’inverno insieme ad Andrea e Fabiola che con un 
laboratorio didattico faranno sperimentare nuove emozioni ai bambini. Svariate sono le 
proposte che lo staff ha messo in programma  per dare sempre una buona qualità di 
servizio come per coloro che praticano scherma durante l’anno, il 6 gennaio 2021 sarà 
organizzato un torneo la cui partecipazione è consentita esclusivamente agli atleti 
agonisti del Circolo della 
Scherma per le norme di 
anticontagio emesse dal 
dpcm del governo.  Il 
torneo della “Befana” si 
svolgerà durante la 
giornata e sarà dedicato 
alla categorie UNDER 14 
con un riconoscimento a 
tutti i partecipanti e verrà 
assegnato un premio a chi 
si distinguerà nella propria 
categoria. Quest’anno il 

classico ritiro di Natalizio, per gli atleti agonisti, si svolgerà dal 28 al 
31 dicembre e sarà organizzato presso il Centro tecnic, anziché 
presso una struttura alberghiera e utilizzo di impianti sportivi 
limitrofe, ci saranno sedute intensive di allenamento sia al mattino che al pomeriggio dove si alterneranno momenti di svago e di 
sport. 
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CON L’ARRIVO DELLE FESTIVITA’ NATALIZIE IL CENTRO TECNICO PROPONE ATTIVITA’ COINVOLGENTI E 

DINAMICHE PER I BAMBINI  ED ATLETI  
 

La scherma continua la sua attività ed in occasione delle festività natalizie lo staff tecnico propone diverse attività sia per i 
bambini che praticano il corso di psicomotricità sia per gli atleti che si allenano periodicamente al centro tecnico. Tutti gli 
istruttori  hanno creato un programma di attività anche durante il periodo delle festività natalizie, più precisamente durante 
quelle giornate dove non cè l’impegno della scuola da parte dei bambini, i quali possono dedicarsi per molto più tempo allo 
svago e all’attività fisica proprio in questo periodo che gli spostamenti sono limitati per le normative anti-contagio. Il 
programma dettagliato verrà inviato tramite la nostra newsletter dedicata creata appositamente per rendere più fruibili le 
informazioni legate alle attività svolte dal circolo della Scherma.  

DALLA REDAZIONE 
TUTTE LE NOVITA’  
SULLE  ATTIVITA’ SVOLTE……. 
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