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Fornace, 28/09/2017

Spett.le
Istituto Comprensivo di
Civezzano
Scuola Primaria di Fornace
“Amabile Girardi”

Proposta di Progetto per la promozione della Pallavolo nella
scuola elementare di Fornace – staagione sportiva 20172018.
La sezione sportiva della società scrivente Polisportiva denominata
Fornace Volley nasce nel 1999 e si affilia alla FiPAV (Federazione
Italiana Pallavolo) e al CSI (Centro Sportivo Italiano) nel corso
dell’anno successivo.
Potendo contare su un volenteroso Consiglio Direttivo e soprattutto
grazie alla caparbietà dell'allenatore Flavio Lovisolo allenatore di I
grado secondo livello giovanile riconosciuto FIPAV, ha negli anni
ottenuto sempre ottimi risultati nei campionati provinciali delle
diverse categorie.
Tre finali: under 12 nel 2017, under 15 nel 2011 e under 14 nel
2004 e nello stesso anno vincitori del campionato CSI. sono il
“biglietto da visita” per potersi presentare nella vostra spettabile
Scuola Elementare con un progetto di tecnico ricreativo di qualita’
che parte da questi seguenti presupposti:
- il bacino di utenza che e’ uno dei maggiori problemi riscontrati
dalla nostra societa’ sportiva cioe’ quello di poter contare su un
numero di atlete risicato ci “impone” di chiedere di poter
organizzare per gli alunni delle classi terza, quarta e quinta degli
incontri con lo scopo di far loro conoscere la pallavolo.
- il beneficio dell'attività sportiva nella crescita psicofisica dei
bambini-adolescenti; è infatti riconosciuto che lo sport di squadra è
molto efficace per rafforzare alcuni tratti della personalità in

formazione. Tra questi si distinguono l'educazione al rispetto, lo
sviluppo della capacità di interazione e la condivisione di
responsabilità nell'ambito di regole comuni per il raggiungimento di
un obbiettivo.
Prima di mettere in campo le dinamiche di squadra è necessario
che gli atleti imparino le basi tecniche fondamentali della pallavolo.
In questa ottica si intendono proporre 2/3 lezioni per classe di un
ora e mezza ciascuna da tenersi presso la bellissima palestra di
Fornace già dotate di tutto il materiale occorrente.
Durante tali lezioni lavoreremo in maniera analitica in specie sui
due fondamentali più importanti per poter poi costruire il gioco di
squadra: il palleggio ed il bagher.
Consapevoli che in così poco tempo non sia possibile ottenere
null'altro che un infarinatura delle tecniche in quanto solo la
ripetizione costante permette di appropriarsi di tali capacità
riteniamo che questi pochi incontri possano essere sufficienti a
istigare la curiosità per questo sport in alcuni potenziali futuri atleti.
Considerato che gli impegni presso la palestra si svolgono per lo più
in orari diversi da quelli scolastici ci rendiamo disponibili a
concordare con le insegnati il calendario degli appuntamenti che
preferiremmo avvenissero nei mesi di gennaio febbraio 2018.
Nell'attesa di un riscontro positivo e ringraziando fin d'ora per
l'eventuale fattiva collaborazione si porgono cordiali saluti.
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