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Loano, gli alunni alla scoperta degli sport: al
PalaGarassini c’è la “Festa Scuola-Sport”
di Redazione
23 Settembre 2022 – 17:17

Loano. Il 28 e 29 settembre il PalaGarassini di Loano ospiterà la “Festa ScuolaSport”, la manifestazione promossa dall’assessorato allo sport del Comune di Loano in
collaborazione con l’istituto comprensivo di Loano e Boissano e delle associazioni sportive
dilettantistiche del territorio.
Per due giorni, dalle 8.40 alle 13, diverse Asd loanesi effettueranno brevi dimostrazioni
delle proprie discipline sportive e permetteranno così agli alunni di provare in prima
persona una notevole varietà di sport.
Durante le due giornate, inoltre, le dirigenza scolastica valuterà quali discipline siano
maggiormente adeguate per la pratica da parte degli alunni e dunque quali sport inserire
nel programma scolastico del prossimo anno nell’ambito del “Progetto Scuola-Sport”,
finanziato dal Comune di Loano.
Di seguito le società sportive partecipanti e le attività proposte:
– Circolo Nautico Loano (vela e windsurf): insegnamento dello sport della vela;
conoscenza del mare e delle sue problematiche; avviamento all’agonismo nella vela;
– Asd San Francesco Loano (calcio): insegnamento del calcio nelle scuole;
– Asd Musurakai Karate (karate e attività motoria): karate; difesa personale; attività
motoria; ginnastica;
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– Cai Loano (escursionismo, alpinismo, educazione ambientale): arrampicata sportiva su
parete artificiale mobile;
– Asd Bocciofila La Loanese (bocce): con il progetto “Bocciando si impara” si vuole
informare e formare lo sviluppo delle competenze psicomotorie negli alunni attraverso
giochi, esercitazioni, didattica laboratoriale;
– Polisportiva Agi (ginnastica acrobatica): esercizi di ginnastica acrobatica con
coreografie e base musicale svolti in coppia o in trio;
– Asd Tennis e Sport Educativo Alberto Zizzini (tennis e padel): mini tennis; mini
padel;
– Attimo Danza (danza classica e danza moderna): lezioni a piccoli gruppi e classi;
– Team Perlungher (kick-boxing, K1, muay-thai): esposizione di un percorso conoscitivo
degli sport da combattimento e delle loro regole e disciplina (veicolo contro il bullismo
sociale);
– Asd Circolo Scherma Savona (scherma): insegnamento della scherma;
– Asd Basket Loano (pallacanestro): concetti base; regole del gioco; pratica;
– Asd Krav Maga Parabellum (autodifesa e kick-boxing): kick-boxing;
– Asd Pallacanestro Loano (pallacanestro): basket, minibasket e relative attività;
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