
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
Discipline Orientali 

 

UISP UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI - COMITATO REGIONALE LOMBARDIA                                                                                                

DISCIPLINE ORIENTALI 

 1° STAGE REGIONALE SETTORE GIOVANILE 2018/2019 

DATA: 
Domenica 9 dicembre 2018 
 
LUOGO:                                                                                                                            
Palestra Scuola Elementare Poasco, via Unica – Poasco –MI- 

ORARIO LEZIONE PER I BAMBINI 

 ORE 10,00: acccoglienza e raccolta nominativi 

 ORE 10,15 – 12,00: Lezione per bambini nati dal 2012 al 2007 

 ORE 12,00: Momento di confronto con gli insegnanti 
 
OBIETTIVI: 

 Favorire la socializzazione e rendere possibile il confronto tra bambini e ragazzi di associazioni differenti. 

 Creare un percorso che stimoli i bambini centrando le fasi sensibili sia a livello psichico che motorio aumentando la loro 
motivazione. 
 

INSEGNANTI:                                                                                                                             
Salvatore Cesareo III° Dan Responsabile Regionale Settore Giovanile UISP DO                               
e lo staff di ricerca del Settore Giovanile Lombardia 

QUOTE E ISCRIZIONI:                                                                                                                          
Quota simbolica di partecipazione: 3 € 

Le quote dovranno essere ritirate e pagate tutte insieme dall’insegnate o da un delegato, la 
ricevuta verrà fatta a nome dell’associazione. 

Al fine di organizzare al meglio l’incontro preghiamo i tecnici delle associazioni e società di 
comunicare il numero indicativo di partecipanti per ogni gruppo entro mercoledì 5 dicembre 2018 al seguente indirizzo mail: 

polisportivanippon@gmail.com 

N.B. Il progetto del settore giovanile regionale nasce con l’idea di permettere al maggior numero di bambini praticanti e 
di associazioni, di potersi confrontare con le realtà simili del territorio Lombardo. Per cercare di dare pari opportunità a 
tutte le società e le famiglie, stiamo cercando di spostarci in più palestre e comuni/province possibili (in questi primi 3 
anni per esempio siamo stati a: Pero – Gudo Visconti – Poasco – Novate M., Mantova, Sant’Angelo Lodigiano, Brescia). 
Per perseguire questa finalità non sempre le palestre che ci ospiteranno avranno la possibilità di far accomodare anche 
gli accompagnatori. 

Al termine delle lezioni gli insegnanti sono invitati a fermarsi per un breve momento di confronto e di spiegazione degli 
obiettivi della lezione. 

Vi ringraziamo anticipatamente. 

Cordiali saluti 

IL RESPONSABILE DI SETTORE  IL RESPONSABILE DEL SETTORE GIOVANILE  

E IL SUO STAFF 

Daniele Viola                Salvatore Cesareo  
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