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GLI SPORT

Arrampicata Sportiva
Atletica Leggera

Basket o Pallacanestro
Calcio

Canottaggio
Ciclismo

Ginnastica Ritmica
Golf
Judo

Nuoto

Nuoto Sincronizzato
Pallamano
Pallanuoto

Pallavolo
Rugby

Scherma
Sci

Skateboard
Suf

Tennis



L'arrampicata mette a confronto gli atleti su una parete alta fino a 15m che, in base alla
disciplina, viene scalata in diverse modalità
Si tratta di uno sport che si basa in primo luogo sulla sicurezza: itinerari, attrezzature e
istruttori sono certificati in modo da rendere questa disciplina accessibile a grandi e piccini,
coniugando attività fisica e divertimento
L’arrampicata sportiva si può praticare sia indoor (in palestra, su pareti artificiali) che outdoor
(palestre di roccia o falesie)

L'ARRAMPICATA SPORTIVA

Per poter affrontare al meglio questo sport sono necessari alcuni accessori
indispensabili
Scarpe: sono minimal, ultraleggere e con suole studiate per far sentire
perfettamente la presa all'utilizzatore
Imbrago e corda: spesso forniti direttamente dalla palestra, sono gli
accessori indispensabili per poter svolgere in sicurezza la scalata della parete
Freno: è l'accessorio che serve ad assicurare il moschettone e generalmente
sono autobloccanti
Abbigliamento: essendo le pareti estremamente abrasive, è consigliabile
scegliere abbigliamento resistente e, in particolar modo nei neofiti, a
maniche lunghe in modo da limitare il contatto tra la pelle e gli elementi
esterni

Un pass giornaliero per una palestra di arrampicata,
comprese le attrezzature a noleggio, ha un prezzo che parte
da € 30
Le scarpe da arrampicata partono da € 50
Gli accessori di sicurezza e utili per l'arrampicata hanno un
costo a partire da € 20 ciascuno (moschettone di chiusura,
dispositivo di assicurazione, cablaggio, chalk bag)
Abbigliamento, a partire da € 40 (maglia e pantaloncini)
E' necessario informarsi sempre sulla tipologia di arrampicata
presente nella palestra a cui ci iscriviamo e seguire sempre i
consigli degli istruttori 

ATTREZZATURA QUANTO COSTA



ASPETTI POSITIVI 
ASPETTI NEGATIVI 

CONSIGLI UTILI 

I benefici dell’arrampicata sportiva sono molteplici e riguardano non
solo lo sviluppo della muscolatura del corpo ma anche fattori che hanno a
che fare con equilibrio, psicologia e motivazioni.
 L’arrampicata sportiva è senza dubbio una disciplina che, per prima
cosa, lavora molto sulla tonicità del corpo, rendendolo più forte ma
anche più agile
Scalare una parete non è solo questione di forza e resistenza, ma anche
di tecnica: migliorare la coordinazione dei movimenti è un altro
beneficio dell’arrampicata
 L’arrampicata sportiva è un ottimo allenamento non solo per il corpo ma
anche per la mente: è uno sport che, a livello psicologico, aiuta ad
affrontare le proprie paure e a lavorare su motivazioni e raggiungimento
degli obiettivi. 

E' da sfatare il mito secondo cui l'arrampicata sportiva è pericolosa.
E' uno sport sicuro che se improvvisato o praticato senza le dovute
precauzioni diventa pericoloso al pari degli altri sport.
Gli incidenti che possono capitare sono spesso frutto di disattenzione o
errore umano, come per esempio un nodo non eseguito correttamente o
l'uso scorretto dei freni
E' una disciplina impegnativa che richiede costanza e dove l'allenamento
fa la differenza

L’arrampicata è uno sport completo e adatto a tutte le età. 
Avvicinarsi alla disciplina è molto semplice: una volta
imparate le basi, anche in palestra, si calzano le scarpette e
il gioco è fatto. 
Si scoprono posti spettacolari e mano a mano che la
passione prende la mano è normale viaggiare per scoprire
posti nuovi



ATLETICA LEGGERA

LA PISTA 

L’atletica è uno sport immediato: lanciare, saltare, correre sono gesti che l’individuo, già fin dai suoi primi passi, compie in
modo naturale
Con il termine generico “atletica leggera” si fa riferimento a diverse discipline: la corsa, il salto in alto e in lungo, o i diversi
tipi di lancio
Quando si parla di corsa, ci si riferisce in realtà ad una serie di differenti discipline: corsa di velocità, di mezzofondo e di
fondo. A queste vanno poi aggiunte le staffette e le corse a ostacoli, dove le vere protagoniste di questo tipo di attività sono
la velocità e la resistenza
Le discipline del lancio comprendono il lancio del peso, del disco, del martello e del giavellotto: si tratta di attività molto
simili tra di loro, che richiedono gli stessi movimenti di base, ma che presentano gradi di difficoltà differenti e, di
conseguenza, abilità tecniche diverse. Il lancio ha principalmente lo scopo di aumentare la forza corporea e, per quanto si
tratti di uno sport accessibile a tutti, è più indicato per persone dotate di braccia lunghe
I salti vengono raggruppati in due discipline principali, che a loro volta si differenziano in quattro categorie: il salto in alto,
il salto con l'asta, il salto in lungo e il salto triplo

Generalmente le piste di atletica si distinguono in outdoor e indoor, ma
in Italia troviamo per lo più quelle della prima tipologia
Per la corsa, ogni corsia (6 o 10) della pista è separata dall’altra da linee
bianche ed è numerata in modo progressivo partendo dall’interno verso
l’esterno:
Tutte le altre discipline sono invece nella porzione centrale dello stadio
di atletica, dove vengono posizionate apposite pedane, materassi e
gabbie: ogni specialità richiede difatti un suo contesto specifico,
accompagnato da attrezzatura adeguata.

L'ATTREZZATURA
 L’abbigliamento prevede t-shirt e pantaloncini, oltre a scarpe

leggere e comode. (Per la corsa, a temperature basse, è consigliato
indossare il Kway)
D’inverno può essere utile indossare la calzamaglia lunga,
maglietta di cotone con felpa. 
Quando si usano pantaloncini, è consigliato utilizzare quelli
elasticizzati e aderenti in maniera tale da evitare, soprattutto per
la corsa, gli sfregamenti tra le cosce



ASPETTI POSITIVI 

QUANTO COSTA
 L'atletica leggera è uno degli sport con i costi i più bassi: non

necessità di abbigliamento professionale né di marche specifiche
La quota d'iscrizione ad una società, parte da 50 euro all'anno
Le scarpe da corsa, unico strumento su cui porre l'attenzione, si
trovano in commercio a partire da 50 euro di qualità media

L’Atletica leggera si può praticare in qualsiasi periodo dell’anno e all’aria aperta
(ovviamente quando le condizioni atmosferiche lo permettono!). Inoltre le sue
discipline, ovvero la corsa, i salti e i lanci, replicano i movimenti basilari che tutti
noi compiamo sin dalla più tenera età
Previene gli effetti negativi legati ad uno stile di vita troppo sedentario 
Svolto a livello agonistico, amatoriale o anche solo per la propria salute può
contribuire alla crescita di un carattere forte e determinato 
Viene praticata all'aperto e contribuisce ad un miglioramento dell'umore ed alla
riduzione dello stress
Permette di diventare più motivati grazie al confronto con se stessi e con gli altri:
una sana competitività, aiuta a gestire al meglio le sfide, le critiche e i consigli
altrui, vedendo in essi degli sproni per continuare a migliorarsi
Aumenta forza e resistenza fisica, così come velocità e padronanza del proprio
corpo
Non ha età e con la dovuta attenzione può essere praticata sia da giovanissimi che
in terza età

ASPETTI NEGATIVI

L'unica discriminante che può compromettere l'avviamento di
questa disciplina è costituita da eventuali patologie articolari,
legamentose o tendinee degli arti inferiori, dell'anca sul femore
e del rachide (colonna vertebrale), o da patologie plantari

CONSIGLI UTILI
L'atletica leggera è una delle migliori attività per il tempo libero dei bambini,
in particolar modo per quelli più attivi che amano muoversi e praticare sport:
la corsa, i salti o i lanci sono un ottimo modo per incanalare le energie in
eccesso e per allenare l'intero corpo
Offre ai più piccoli l’opportunità di scoprire la passione per una disciplina
piuttosto che per un'altra, evitando il rischio di inutili e noiosi allenamenti
L'atletica leggera può anche essere vista come un’attività complementare
rispetto ad altri sport: migliora la condizione fisica, la velocità e la
coordinazione, aspetti fondamentali ad esempio anche per il tennis e la
pallavolo 
Grazie alla facilità di esecuzione, alla possibilità di praticarla a qualunque età
ed ai bassissimi costi, la corsa si distingue tra tutte le altre discipline sportive
per l'elevatissimo numero di praticanti



BASKET O PALLACANESTRO

IL CAMPO

La pallacanestro (o basket) è uno sport di squadra in cui due formazioni composte da 5 giocatori ciascuna si affrontano per
segnare con un pallone nel canestro avversario, secondo regole prefissate e con un punteggio che varia dalla posizione di
tiro.
A pallacanestro si gioca in cinque. Playmaker (il giocatore più veloce e con un migliore controllo di palla con entrambe le
mani), guardia tiratrice (è il giocatore con il miglior tiro), ala piccola (il giocatore capace di marcare ogni tipo di avversario),
ala grande (il giocatore più alto della squadra) ed il Pivot (il giocatore più alto e più pesante della squadra).
Lo scopo di ognuna delle due squadre è quello di realizzare punti facendo passare la palla all'interno dell'anello del canestro
avversario (fase offensiva) e di impedire ai giocatori dell'altra squadra di fare altrettanto (fase difensiva)
Ogni partita dura 40 minuti suddivisi in 4 periodi di 10 minuti di gioco effettivo ciascuno (12 minuti nella NBA per un totale
di 48 minuti)
Alcuni movimenti nella pallacanestro vengono chiamati fondamentali, e sono quelli su cui si basa tutto il gioco. Nella
definizione "stretta", i fondamentali sono 3: palleggio, passaggio, tiro

Il campo di gioco è un rettangolo largo 15 metri e lungo 28 metri con
il pavimento in legno (obbligatorio per le competizioni più
importanti), gomma o sintetico delimitato da linee. 
Le linee devono essere larghe 5 centimetri e ben visibili,
possibilmente bianche. 
Per il gioco sono necessarie le cosiddette unità di supporto: due
tabelloni, due canestri e i relativi sistemi di sostegno e protezione
L'anello del canestro è posto a 3,05 m di altezza dal campo
La palla da basket, soprannominata "palla a spicchi", deve essere di
forma sferica, di cuoio o pelle ruvida, o di materiale sintetico, in
modo da facilitare la presa dei giocatori anche con le mani sudate e
deve essere anche della giusta durezza. Solitamente è di colore
arancione-marrone, con le linee nere

L'ATTREZZATURA 

Per iniziare a giocare è innanzitutto necessario un
abbigliamento sportivo comodo, pantaloncini corti e t-shirt
(o canottiera)
Non è necessario avere inizialmente delle scarpe
professionali da basket ma, saranno sufficienti delle scarpe
da ginnastica comode
Alcune società, al momento dell'iscrizione danno agli atleti
un kit iniziale di abbigliamento o di accessori (zaino, borsa,
cappellino)



QUANTO COSTA

L'abbigliamento da basket che non è necessario sia professionale, si trova in
commercio a prezzi economici (pantaloncini a partire da 10 euro, canottiere e
t-shirt a partire da 15 euro)
Le scarpe da pallacanestro che è consigliabile acquistare in negozi
specializzati hanno prezzi molto vari, ma i prezzi partono da 20 euro per
bambini e 40 euro per gli adulti
Il costo del corso di basket varia in base alla società, in media un anno di
pallacanestro ha un costo che parte da 300 euro suddiviso in più rate durante
l'anno

ASPETTI POSITIVI

ASPETTI NEGATIVI

CONSIGLI UTILI

Come tutti gli sport di squadra, contribuisce a favorire la socializzazione, lo

spirito di gruppo, il rispetto di ruoli e regole

La pallacanestro è uno sport molto dinamico, con fasi di gioco rapide e

imprevedibili, e per questo aiuta a sviluppare anche i riflessi, la

coordinazione, la destrezza e la capacità di decisione 

 Nei bambini, contribuisce a migliorare la capacità di attenzione e la memoria

Da soli o in pochi. Nel basket non serve essere in dieci per giocare, i 3 contro 3

o anche gli 1 contro 1 sono molto avvincenti e divertenti.

Si può giocare all'aria aperta, ovunque ci sia un canestro a disposizione.

Low cost. Il basket costa poco. Basta un canestro, o qualcosa di simile, e una

palla: le scarpe da professionista, il pantaloncino trendy ecc., non sono

indispensabili
E' uno sport senza contatto che privilegia, precisione, mira e rapidità

La corsa, i passaggi e i tiri a canestro tonificano muscoli del corpo differenti

sia della parte superiore, sia di quella inferiore.

Come in ogni sport, anche nella pallacanestro è facile cadere in

qualche problematica a livello muscolare e articolare 

Le aree del corpo più interessate da contratture, stiramenti e

strappi sono le gambe. 
Può capitare di incorrere in distorsioni di caviglia e del ginocchio,

essendo quest'ultime delle parti molto sollecitate durante il gioco

L'incidente più banale invece è quello del cosiddetto “dito

insaccato”, comune anche alla pallavolo, che si verifica quando la

palla da basket viene presa male

La pallacanestro è un’attività ottima per bambini e ragazzi, mentre

quando si è superata la soglia dei 40 anni bisogna stare più attenti,

perché il rischio di farsi male aumenta, soprattutto se non si ha

una buona preparazione atletica.

Non è necessario essere "alti" per giocare a pallacanestro. Bastano

passione, voglia di divertirsi e far parte di un gruppo



CALCIO

IL CAMPO

Il calcio è lo sport più conosciuto, discusso, seguito e chiacchierato d'Italia. Si tratta dello sport dall'enorme impatto sociale
ed economico. 
Il calcio è uno sport di squadra giocato con un pallone sferico su un campo di gioco rettangolare, con due porte
È giocato da due squadre composte da 11 giocatori. Dieci di essi possono toccare il pallone solo con i piedi, il corpo e la testa;
uno solo posto a difesa della porta (e perciò detto "portiere"), può toccare il pallone anche con mani e braccia, solamente se il
pallone si trova in area di rigore
L'obiettivo del gioco è quello di segnare più punti (detti gol o reti) della squadra avversaria, facendo passare il pallone oltre la
linea della porta avversaria. 
La durata di una partita è di 90 minuti, divisi in due tempi da 45 min ciascuno più un eventuale recupero.

La lunghezza del terreno di gioco in partite internazionali deve

essere tra i 100 e i 110 metri, e la larghezza tra i 64 e i 75 metri. Per le

altre partite i limiti sono un po' più elastici: dai 90 ai 120 metri di

lunghezza e tra i 45 e i 90 metri di larghezza. La forma del campo

deve essere comunque rettangolare, con linee laterali più lunghe

delle linee di porta. 

Il campo è diviso in due metà da una linea mediana che passa

attraverso il centro del campo e incontra il centro di ciascuna linea

laterale. Nel punto del centrocampo è tracciata una circonferenza

con raggio di 9,15 metri.

Al centro di ciascun lato minore del terreno di gioco sono situate le

porte.
La distanza tra i pali deve essere di 7,32 metri e la distanza dal bordo

inferiore della traversa al suolo deve essere di 2,44 metri

L'ATTREZZATURA 

Per iniziare a giocare è innanzitutto necessario un
abbigliamento sportivo comodo, pantaloncini corti e t-shirt
(o canottiera)
Non è necessario avere inizialmente delle scarpe
professionali da basket ma, saranno sufficienti delle scarpe
da ginnastica comode
Alcune società, al momento dell'iscrizione danno agli atleti
un kit iniziale di abbigliamento o di accessori (zaino, borsa,
cappellino)

https://it.wikipedia.org/wiki/Sport_di_squadra
https://it.wikipedia.org/wiki/Pallone_da_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Campo_da_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Rettangolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Porta_(calcio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Squadra_di_calcio
https://it.wikipedia.org/wiki/Calciatore
https://it.wikipedia.org/wiki/Portiere_(calcio)
https://it.wikipedia.org/wiki/Area_di_rigore
https://it.wikipedia.org/wiki/Gol


QUANTO COSTA 
La spesa per un anno di scuola calcio parte da 300€ annui ai quali vanno

aggiunti scarpini e kit

Le scarpe da calcio (generalmente almeno due paia per ogni giocatore

con tipologia di tacchetti diversi da adattare sia al terreno di gioco sia

alle condizioni meteo) hanno prezzi molto vari, ma è consigliabile

acquistarle di medio-alta qualità seguendo i consigli degli esperti (prezzi

a partire da 40 euro per bambini e 50 euro per adulti)

Il kit di abbigliamento spesso non viene fornito dalla scuola calcio (a

parte la divisa da gioco) e sarà la stessa scuola ad indirizzarvi dal

fornitore di fiducia per l'acquisto (kit completo di borsone, tuta

allenamento e rappresentanza, pantaloncini e maglietta a partire da 80

euro) ASPETTI POSITIVI

ASPETTI NEGATIVI

CONSIGLI UTILIQuesto sport è un elemento di aggregazione incredibile e, probabilmente,

senza paragoni. 
Si impara a fare squadra e creare amicizie: il calcio è uno sport aggregante,

ogni vittoria o sconfitta si condivide e si metabolizza con i compagni:

Si impara il valore del sacrificio, dell'impegno ma anche delle rinunce per

seguire la propria passione: allenamenti, trasferte, la partita del sabato o

della domenica
 Si gioca all’aperto e anche in condizioni meteo avverse, il che comporta un

rafforzamento delle difese immunitarie di un individuo

Insegna il rispetto per se stessi, per i compagni, gli allenatori e gli avversari

Si impara a non discriminare e anche a denunciare il razzismo

E' un’attività sportiva completa che attraverso i vari esercizi sviluppa sia

aspetti tecnici che cognitivi

 Fa bene alla linea e ai muscoli e migliora la resistenza fisica e mentale

Il primo, forse il più frivolo ma su cui sarebbe importante riflettere riguarda gli
stipendi da capogiro percepiti dai professionisti che possono indurre a scegliere il
calcio per "guadagnare e diventare famosI"
E' uno sport che sviluppa e potenzia soprattutto gli arti inferiori pertanto è utile 
 affiancare degli esercizi per la parte superiore del corpo per garantire all'individuo
un allenamento completo.
Occorre tenere presente che è uno sport di contatto dove inevitabilmente aumenta
il rischio di infortuni rispetto ad altri sport, gravi e meno gravi: distorsioni, lesioni
ai legamenti, caviglia gonfia, graffi, escoriazioni, ginocchia doloranti...

È uno sport in cui nessuno nasce campione. C’è chi nasce con più doti di qualcun altro,

ma chiunque deve impegnarsi per superarsi, per completarsi, per crescere e soprattutto

basta un pallone, degli amici ed un prato o un cortile per giocare : il resto lo fa la

fantasia dei bambini

Servono regole, disciplina, forza di volontà per diventare calciatori di un certo livello e

questi ideali, anche se non si dovesse diventare "famosi", resteranno nel bagaglio

culturale di ognuno.

Non esistono controindicazioni per questo sport oltre una certa età, soprattutto se si è

in buona salute e forma fisica ma, il consiglio, è quello di non esagerare nella pratica

poiché gli infortuni potrebbero essere più ricorrenti



CANOTTAGGIO
Il canottaggio è uno sport acquatico individuale o di gruppo che viene praticato su una specifica
imbarcazione
ll canottaggio può essere effettuato in mare, ma anche nei laghi e nei fiumi
Sull’imbarcazione si può vogare da soli, in coppia, con quattro o otto persone

QUANTO COSTA

L'ATTREZZATURA 
L'imbarcazione viene fornita dal Circolo di Canottaggio a cui si

decide di affidarsi e può essere predisposta per remare in

coppia, o singola.
E' consigliato un abbigliamento comodo, possibilmente

attillato, eventualmente impermeabile e sufficientemente caldo

nella stagione invernale (es. maglie termiche elasticizzate).

E' utile indossare il caschetto ed il giubbetto di salvataggio

Il costo per l'abbigliamento parte da € 40 per pantaloncini e

maglietta aderenti (o body eventuale per le donne)

Il costo per un corso di canottaggio parte da € 400 annuali

per due sedute settimanali a cui va aggiunta la quota di

iscrizione (a partire da € 50)

 È considerato uno tra gli sport più completi, perché mobilita tutti i muscoli: spalle,

gambe, schiena, addome, muscoli lombari sono sollecitati a spingere, equilibrare e

governare la barca

I movimenti specifici favoriscono la flessibilità muscolare, l’agilità e la

coordinazione.
Aiuta anche a migliorare la respirazione, abbassa la pressione sanguigna e favorisce

una buona ossigenazione dei tessuti.

Essendo uno sport all’aria aperta e a contatto con l’acqua, non bisogna trascurare i

benefici a livello dell’umore: l’effetto calmante del contatto con l’acqua migliora lo

stress e l’ansia
Il canottaggio singolo migliora l’agonismo e spinge verso il superamento di certi

obiettivi, mentre il canottaggio di squadra invece prevede uno sforzo verso la

coordinazione e l’armonia con gli altri canottieri 

ASPETTI POSITIVI 

ASPETTI NEGATIVI 

CONSIGLI UTILI
Non è consigliato nel caso in cui si abbiano problemi alle articolazioni o siano in

atto problematiche cardiache

Ha un requisito fondamentale per iniziare a praticarlo: una discreta capacità

natatoria per far fronte all’eventualità, di caduta in acquaE' uno sport adatto a tutti, si può praticare quasi a tutte le età e porta

numerosi benefici

E' necessario iniziare gradualmente. senza improvvisare,  in un laghetto

artificiale, dove l’acqua è calma e non molto profonda.



 Il ciclismo è lo sport in cui si utilizza la bicicletta ed è controllato dall'Unione Ciclistica Internazionale (UCI)
Nell'ambito del ciclismo sportivo classico esistono storicamente tre specialità principali: CICLISMO SU STRADA, MTB E
PISTA CICLISMO
In quasi ogni occasione l'obiettivo del ciclista è percorrere un certo percorso nel minor possibile tempo, essendo quindi il più
veloce nel completarlo per vincere la gara.
CICLISMO SU STRADA: viene effettuato in strada con biciclette leggeri e aerodinamiche, in modo che i ciclisti possano
raggiungere velocità più elevate e maggiori distanze.
MTB: è una disciplina più recente caratterizzata da percorsi più brevi, spesso immersi nella natura e richiede molta tecnica e
capacità 
CICLISMO SU PISTA: è il meno noto dei tre. E' svolto in una corsia circolare, di solito all’interno di un padiglione, che ha
diverse varianti, ma l’obiettivo principale e completa la prova nel più breve tempo possibile

CICLISMO

L'ATTREZZATURA 
Indispensabile è, ovviamente la bicicletta le cui caratteristiche variano a seconda

della disciplina scelta (su strada, MTB o su pista). E' indispensabile farsi guidare da

un esperto nell'aqcuisto.

Comfort e performance sono fondamentali sia per il ciclista professionista che per

quello occasionale: occorre un abbigliamento tecnico da scegliere non solo in base

alla stagione  ma anche a seconda delle proprie esigenze e del budget a disposizione.

L'abbigliamento deve essere quanto più aderente al corpo, ma senza stringere

eccessivamente: i tessuti devono essere realizzati con materiali traspiranti, in grado

di far uscire il vapore acqueo prodotto durante la sudorazione, ma anche bloccare il

freddo e il vento
Casco omologato dotato di fori di areazione e di un’allacciatura sotto il mento

Guanti antiscivolo con il palmo rinforzato, senza dita o con dita secondo la stagione

Scarpini, preferibilmente mezzo numero in più di quello abituale

Maglietta/pantaloncini a maniche corte/lunghe a seconda della stagione oppure

maniche lunghe staccabilii

QUANTO COSTA 
L'iscrizione ad un'associazione ciclistica varia a seconda della
federazione di affiliazione parte da 30 euro annuali a cui va
aggiunto il costo della scuola di ciclismo o squadra (a partire da
250 euro annuali)
Il costo maggiore è dato dall'acquisto della bicicletta sia essa da
strada, mountain bike o pista ed il prezzo minimo è di 300 per i
bambini e 500 per gli adulti fino ad arrivare a migliaia di euro 
L'abbigliamento e gli scarpini hanno caratteristiche tecniche
necessarie per la pratica ed i prezzi variano in base alla marca ed
alla qualità dei tessuti sia per adulti che per bambini: kit salopette
e maglia a partire da 80 euro, casco omologato a partire da 50
euro e scarpini a partire da 70 euro.



ASPETTI POSITIVI

Il ciclismo è un sport sano e divertente che può essere praticato da tutti e a
qualsiasi età
Come altre discipline sportive, praticare il ciclismo anche a livello dilettantistico,
fa bene al cuore: almeno 30 minuti al giorno, è utile per contrastare le malattie
cardiovascolari e ridurre i rischi di infarti e ipertensione
La pratica regolare di questa attività permette  anche di migliorare la respirazione
e tonificare tutto l’apparato muscolo-scheletrico
E' educativo perché, pur essendo uno sport individuale, dove un atleta si misura
con se stesso, è anche uno sport di squadra che insegna cosa significa fare parte di
un gruppo
E’ formativo perché è una disciplina fatta di tanta fatica e che rivela
impietosamente che se vuoi ottenere dei risultati devi impegnarti e sottostare a
certe regole
Aiuta a conoscere e capire i propri limiti e le proprie capacità e a sviluppare anche
le proprie doti di resistenza
È uno degli sport all’aria aperta più salutari ed emozionanti a cui ci si possa
dedicare. Consente non solo di fare tanto movimento e mantenersi in forma, ma
anche di esplorare la città e il territorio circostante

ASPETTI NEGATIVI

Il principale contro del ciclismo è la pericolosità, spesso sottovalutata, di questo
sport:  è data soprattutto dal fatto che viene praticato sulle strade aperte al
traffico su un mezzo che garantisce ben poca sicurezza e senza alcun tipo di
protezione, a parte il casco. 
Nel caso della mountain bike  il grado di pericolosità si riduce alle cadute che
possono esserci durante i percorsi più tecnici nel bosco o nell'affrontare una
discesa a velocità sostenuta.
Non è sempre praticabile: è influenzata molto dalle condizioni climatiche,
motivo per cui durante i periodi di pioggia è sostituita da sedute in palestra

CONSIGLI UTILI

La pratica ciclistica deve nascere come un gioco e deve rimanere tale fino almeno ai

13 anni: fin qui non si deve parlare di allenamento, ma di gioco, divertimento e

apprendimento
Allenare un bambino che vuole praticare ciclismo non è facile, richiede esperienza e

molta attenzione e il genitore che asseconda il proprio figlio nella scelta di questo

sport dovrà essere sicuro di affidarsi a personale competente

La bicicletta viene consigliata  alle donne durante la menopausa: secondo degli

studi il ciclismo sembra essere lo sport migliore per le donne durante questo

periodo di vita. 
E' praticabile a tutte le età purché con moderazione ed ascoltando la propria

condizione fisica: è utile fare una visita medico sportiva  annuale



La ginnastica ritmica è una disciplina della ginnastica contemporanea che prevede esercizi a livello
individuale, a coppia o in squadra. I ginnasti eseguono passi di danza ed esercizi acrobatici a corpo libero e
con l'ausilio di attrezzi (palla, cerchio, nastro, clavette e fune) su un sottofondo musicale
La ginnastica ritmica si pratica dall'età di 5 anni, con la musica, utilizzando degli attrezzi : il cerchio, la
palla, le clavette, il nastro, la corda
La regola principale: durante l'allenamento, tutti questi attrezzi devono essere continuamente maneggiati
dalla ginnasta e in movimento

GINNASTICA RITMICA

L'ATTREZZATURA

QUANTO COSTA

Il costo per la frequenza bisettimanale ad un corso di ginnastica ritmica

parte da € 400 all'anno
Il costo dell'abbigliamento parte da € 50 per il body, da € 15 per i leggins, da

€ 15 per le scarpette
I "piccoli attrezzi" hanno prezzi che partono da: € 5 la fune ed il cerchio, da

€ 10 la palla e le clavette e da € 15 il nastro
La ginnasta indossa un body, capo base nella tenuta da ginnastica ritmica.

Per l' allenamento si vengono utilizzati pantaloncini o leggings da indossare

sopra al body oppure top o canotte da coordinare al pantaloncino o al

legging
Fune, cerchio, palla, clavette e nastro, i "piccoli attrezzi" della ginnastica

ritmica vengono forniti inizialmente dalla palestra a cui si decide affidarsi,

dopodichè si acquistano nei negozi di sport specializzati 



ASPETTI POSITIVI

ASPETTI NEGATIVI 

Sviluppa il senso del ritmo, le capacità motorie, la grazia, il rigore e la
perseveranza.
Permette di sviluppare il corpo in modo equilibrato e armonioso.
Migliora la forza muscolare, la coordinazione e la flessibilità e permette
di acquisire un buon controllo del proprio corpo in movimento.
Altro aspetto peculiare di questo sport è il lavoro sull’espressività e sulla
mimica durante la realizzazione degli esercizi.
Grazie alla musica migliora il senso del ritmo. 
Favorisce il rapporto interpersonale e il lavoro di squadra

Come tanti altri sport, anche la ginnastica ritmica ha qualche punto
debole. La pratica della ginnastica ritmica richiede un'eccellente
preparazione atletica
Ogni movimento deve riuscire a rispettare i limiti del corpo dell'atleta
per non incappare in strappi muscolari o altri problemi più o meno
gravi. E questo soprattutto con l'avanzare dell'età

CONSIGLI UTILI 

È uno sport molto completo per questo è consigliabile svolgerlo fin da

bambini
Oltre alle prestazioni a livello agonistico, è possibile scegliere questa

ginnastica come disciplina da praticare a livello amatoriale. Si tratta

comunque di uno sport impegnativo, che richiede molte ore di

allenamento per ottenere una coreografia e acquisire la padronanza dei

vari attrezzi
Se ad un bambino piace ballare al ritmo della musica, eseguire piccole

coreografie, magari è anche creativo, ed ha un buona flessibilità, agilità e

coordinazione, la ginnastica ritmica potrebbe essere lo sport per lui



Il golf è uno sport di precisione che si pratica in un campo aperto (coltivato a prato) appositamente
attrezzato, per mezzo di una palla e una serie di mazze (ferri e legni)
Il gioco consiste nel colpire una pallina da una piazzola di partenza (il tee), fino alla buca sistemata in una
zona d'arrivo (il green), mediante una successione di colpi. 
Viene utilizzato un certo numero di bastoni da golf, di forma, peso e dimensioni diverse. La vittoria va al
golfista che termina le buche stabilite (generalmente 18) con il minor numero di colpi (gara a colpi o stroke
play), oppure a quello che abbia vinto il maggior numero di buche (gara a buche o match play)
Ad ogni buca è assegnato un "numero di colpi previsto" chiamato par: si tratta del numero di colpi che un
giocatore dovrebbe impiegare per terminare la buca

IL GOLF

IL CAMPO L'ATTREZZATURA

Il golf è uno dei pochi sport a non avere un campo di gioco

standardizzato: ogni campo nel mondo è diverso nelle sue

caratteristiche anche se alcuni elementi si trovano

ovunque: può essere situato su grandi aree in pianura, in

collina, in montagna o in qualsiasi luogo dove vi siano

ampi spazi verdi, e comprende generalmente uno o più

percorsi di 9 o 18 buche, ciascuna con il suo tee posto ad

una distanza che varia di solito tra 100 e 550 metri dalla

buca

Non esiste una vera e propria "divisa" da golf, ma, essendo uno sport

caratterizzato da eleganza e classicità, la raccomandazione è quella di utilizzare

capi comodi e sobri come per esempio polo a maniche corte, pantaloni morbidi

lunghi e scarpe adeguate. Il tutto rapportato alle condizioni climatiche nel

momento in cui si gioca

Guanti, palline, mazze e scarpe sono ciò che è necessario per iniziare:

generalmente i club di golf permettono, soprattutto per le prime lezioni, di

noleggiare l'attrezzatura

Guanti: aiutano i giocatori a ottenere una presa migliore e a controllare le

oscillazioni, oltre a ridurre le possibilità di abrasioni della pelle

Le scarpe da golf presentano spesso tacchetti sotto la suola, sono in genere in

gomma o plastica e contribuiscono a far mantenere l’equilibrio al giocatore, 

L'acquisto delle mazze e della sacca è un passaggio successivo che è consigliabile

valutare insieme al proprio maestro 

https://it.wikipedia.org/wiki/Green_(golf)
https://it.wikipedia.org/wiki/Bastone_da_golf
https://it.wikipedia.org/wiki/Partita_di_golf#Gara_Stroke_Play
https://it.wikipedia.org/wiki/Partita_di_golf#Gara_Match_Play
https://it.wikipedia.org/wiki/Par_(golf)


QUANTO COSTA

ASPETTI POSITIVI

ASPETTI NEGATIVI 

Innanzitutto un set per principianti ha un costo che può variare dai

300 ai 2000 euro (mazze e sacca)

Una palla professionale costa circa 3 euro, ma in commercio se ne

trovano anche usate a meno di 1 euro l’una, un guanto può costare a

partire da 10 euro e delle buone scarpe da golf a partire da 50 euro  

Le lezioni possono essere effettuate individualmente (in Italia il

prezzo parte da 25€ la mezz’ora, comprensivo di tutto: campo

pratica, attrezzatura in affitto) o collettivamente. A questo va

aggiunto l’allenamento in campo pratica, mediamente al prezzo di

10€ per l’entrata più il costo delle palline.

I circoli di golf hanno quote associative che partono da 300 euro

l'anno

Uno dei maggiori vantaggi della disciplina è il fatto di essere al
contempo sport e gioco. Si può giocare con altre persone, si può giocare
tra giocatori che hanno livelli diversi ed età diverse, ma si può praticare
anche da soli
Il fatto di giocare all'aperto, crea una condizione perfetta per il benessere
psicofisico. Fa bene alla salute perché per completare una partita su un
campo con 18 buche si devono coprire almeno 6 chilometri a piedi
E' adatto a tutti: l’aspetto più incredibile è sicuramente che questo sport
può essere praticato a qualunque età e migliorare sempre
I campi da golf sono vere e proprie oasi di verde in mezzo al cemento,
posti mozzafiato ed incredibili
Il golf insegna ad avere autocontrollo, qualità che nella vita serve sempre
di più

 Lo status sociale associato al giocatore di golf ed i costi per praticarlo,
possono influenzare negativamente la scelta di iniziare o meno con
questo sport 
E' uno sport difficile ed imprevedibile: sul green potrebbe capitare di
avere una giornata da Tiger Woods, oppure passare ore da incubo con
palline perse e buche interminabili

CONSIGLI UTILI 

Il consiglio principale é quello innanzitutto di scegliere un club che offra

delle prove gratuite sia ai bambini che agli adulti: iniziare dalle basi e

lasciare che questo sport convinca fino in fondo prima di "investire"

nell'acquisto di attrezzatura e quote sociali

Da ricordare però che, certi prezzi, per quanto possano sembrare

inizialmente alti, rappresentano dei costi fissi che probabilmente

andranno pagati una tantum 



Questa disciplina è un'arte marziale, uno sport da combattimento e un metodo di difesa personale
Il termine judo si traduce in “via della gentilezza”, perché questa disciplina, sebbene sia un’arte marziale è
un metodo di difesa personale 
Per vincere uno scontro, il judoca deve ottenere più punti del suo avversario, punti che vengono assegnati
per proiezioni e sottomissioni e tolti per i falli commessi.
Gli incontri durano cinque minuti e finiscono quando un atleta ottiene ippon, il punteggio più alto: consegna
la vittoria immediata e può essere ottenuto proiettando a terra l’avversario in modo che questi atterri con la
propria schiena
Il judo si gareggia su un tappeto (Tatami) di 14m x 14m, con un'area di gara più piccola di 10m x 10m segnata
all'interno
I tatami devono essere sufficientemente rigidi da potervi camminare sopra senza sprofondare e
adeguatamente elastici da poter attutire la caduta.

JUDO

L'ATTREZZATURA 
I judoka vestono in maniera molto semplice: una divisa
chiamata jūdōgi composta dagli zubon (pantaloni) di cotone
bianco rinforzato soprattutto alle ginocchia e da una uwagi
(casacca) anch'essa bianca di cotone rinforzato, tenuti
insieme da una obi (cintura) colorata. 
L''uso del colore della cintura serve per il riconoscimento del
grado e dunque presumibilmente dell'esperienza del judoka. 

QUANTO COSTA

Per essere svolta la pratica del judo non richiede spese

eccessive
La quota per un corso di Judo, parte da 25 euro mensili

Il costo dell'attrezzatura, invece, composto da pantaloni

e casacca, parte da circa 50 euro (bambino e adulto)



ASPETTI POSITIVI 
Il judo sviluppa la prospettiva, la coordinazione, la flessibilità e l'equilibrio
riuscendo a rinforzare spirito e mente
Aiuta a bruciare calorie e migliorare la circolazione
Insegna a non aver paura del contatto con gli altri e ad esprimersi attraverso il
proprio corpo
Aumenta la concentrazione: chi pratica questo sport impara a pensare prima di
agire, e a non lasciarsi trasportare dalle emozioni nelle situazioni più difficili
Allena lo spirito e le capacità morali di una persona: il judo è una scuola
eccellente per apprendere il rispetto degli altri e di sé stessi
È per tutti. Tutti possono praticare questo sport : maschi, femmine, giovani,
adulti, disabili ma anche non vedenti. 
Non è necessario avere sempre un peso-forma : si può accedere allo sport
dilettantistico per puro divertimento anche se si è in leggero sovrappeso.

ASPETTINEGATIVI 

Come in tutti gli sport c'è anche il rovescio della medaglia.
 Ci si può far male, perché il contatto con gli avversari è autentico e, se
si fanno gare, bisogna mantenere il peso anche a costo di qualche
sacrificio a tavola.

CONSIGLI UTILI
Il judo è un ottimo sport per i bambini dai 5 anni in su dato che presenta il vantaggio di

adattarsi nel migliore dei modi alle esigenze di sviluppo psicologico dei bambino 

L'insegnamento dell'autodifesa può aiutare i bambini a reagire in modo più sicuro e

prudente nelle situazioni di incertezza, contribuendo ad aumentare la fiducia in sé

stessi e l’autostima soprattutto dei bambini più insicuri e timidi. 

Ai Bambini piace giocare “alla lotta”, possono finalmente sfogarsi senza pericolo e quasi

senza accorgersi imparano ad inserirsi in un gruppo, ad essere leali e corretti.

I Giovani prediligono l’aspetto sportivo agonistico, gare, campionati.

Gli Adulti possono tenersi in forma con un attività certamente meno noiosa che passare

un’ora a sollevare un bilanciere.

Anche nella Terza Età è utile mantenere il fisico in movimento: ovviamente non si può

praticare con la foga dei vent’anni ma con giudizio si possono tranquillamente fare le

stesse cose
Questa disciplina insegna che anche in uno sport di difesa personale si può lasciare da

parte la violenza, utilizzando modalità e tecniche che coinvolgono maggiormente lo

spirito e l’equilibrio



Tra tutti gli sport che è possibile praticare, il nuoto è senza dubbio uno dei più completi in assoluto: per
nuotare è necessario utilizzare quasi tutti i muscoli, e l’acqua costituisce un campo d’allenamento
d’eccezione 
Ha valore agonistico, ricreativo ed etico sociale: consente di salvare la propria vita e quella di chi dovesse
trovarsi in difficoltà in acqua.
È uno sport individuale, anche se l'atleta può prendere parte ad alcune competizioni di squadra
Stile libero, rana, dorso e farfalla. Sono questi i quattro stili regolamentati del nuoto, ovvero quelli su cui si
disputano le competizioni agonistiche
Le gare ufficiali sono divise per sesso. Le gare nel maschile, devono essere di queste lunghezze: 50, 100, 200,
400, 1500 metri e le staffette 4x 100 e 4x 200 metri. Mentre quelle femminili, devono essere di 50, 100, 200,
400, 800 metri e le staffette 4x 100 e 4 x 200 metri.

NUOTO

L'ATTREZZATURA 
LA PISCINA

l campo di gara del nuoto è la piscina, le cui dimensioni sono di

50 metri di lunghezza per 21 metri di larghezza e 1,80 m di

profondità.
La piscina si divide in otto corsie (larghe 2,50 m ciascuna)

delimitate da galleggianti uniti l’uno all’altro

La temperatura dell’acqua non può essere inferiore ai 24°C.

L’occorrente per iniziare è davvero ridotto e il più delle volte

si tratta di accessori e indumenti che abbiamo già in casa

Costume intero sportivo e slip o pantaloncino ed un paio di

ciabatte  di plastica sarà l’occorrente necessario per iniziare  

Nella maggior parte delle strutture italiane vige l’obbligo di

indossare la cuffia, meglio se in silicone 

Gli occhialini non sono indispensabili ma consigliabili per

proteggere gli occhi dal cloro disciolto in acqua 

https://www.nonsprecare.it/benefici-nuoto-bambini-muscolatura-intelligenza-concentrazione-autostima


QUANTO COSTA

A differenza di altre attività sportive, il nuoto è economico e non

richiede grandi spese per l’attrezzatura: i costumi partono da 15

euro, ciabatte  da 10 euro, cuffie in silicone da 5 euro. 

 Gli occhialini si trovano in commercio a partire da 15 euro 

Il costo del corso di nuoto varia da piscina a piscina ma, in media

scegliendo un corso di 3 ore a settimana la spesa parte da 60 euro

mensili
Molte piscine permettono l’acquisto di pacchetti di lezioni sia per

bambini che adulti, per esempio 10 lezioni 75 euro,  20 lezioni 135

euro 

ASPETTI POSITIVI
l nuoto si conferma uno sport alla portata di tutti non solo per questioni economiche, ma
anche perché può essere praticato ad ogni età 
Oltre a mantenere in esercizio ogni singolo centimetro del corpo, è possibile personalizzare la
pratica e gli allenamenti in base a età e reali condizioni fisiche.
Rafforza il sistema cardiovascolare: nuotare attiva la circolazione e rafforza il sistema
circolatorio, migliorando di conseguenza anche quello immunitario
Migliora la resistenza e la respirazione e rinforza la muscolatura migliorando di conseguenza
la postura
Riduce lo stress: l’acqua comunica un senso di pace e tranquillità alla maggior parte delle
persone: nuotando si libera la mente, si dimenticano i problemi della vita quotidiana e ci si
concentra unicamente sull’allenamento in corso
L’apprendimento delle diverse tecniche di nuoto sviluppa le capacità motorie
La successione e la ripetizione dei movimenti sviluppa un maggior senso di coordinazione
Accresce la fiducia in sé stessi e offre momenti di socializzazione
Si tratta di un’attività fisica dagli innumerevoli benefici per la salute, ideale per mantenersi in
forma anche con il passare degli anni
E’ utile in gravidanza, per gli anziani e i reduci da infortuni dell’apparato locomotore: in tutti
questi casi può essere una delle poche attività fisiche praticabili per mantenere allenate le
proprie capacità aerobiche

ASPETTI NEGATIVI

CONSIGLI UTILI
Può favorire alcune infiammazioni: soprattutto la tendinite, che può comparire
se praticato più tempo di quello raccomandato.
Comparsa di funghi: la micosi è uno degli svantaggi del nuoto (ma anche di altri
sport) se usate la palestra e le docce del club
Allergie cutanee: le piscine vengono disinfettate con una serie di prodotti chimici,
come il cloro. Questa sostanza può, da una parte, generare allergie cutanee, e
dall’altro, irritare le mucose, principalmente quelle degli occhi

È meglio affidarsi ai consigli di un’associazione sportiva del
settore e lasciarsi guidare nell’impostazione degli allenamenti
Anche se amanti dell’acqua, mai improvvisare o bruciare le
tappe! 
Il nuoto può essere una passione che si coltiva fin dai primi
mesi di vita o una scoperta fatta durante gli anni della
pensione. I neonati possono iniziare il loro ambientamento in
acqua con un corso di nuoto neonatale, mentre i bambini in età
scolare hanno l’opportunità di seguire un percorso formativo
costellato da esami e brevetti
Non è mai troppo tardi per imparare a nuotare!



Il nuoto sincronizzato è una disciplina che unisce più sport e nello specifico mette insieme il nuoto, la danza
e la ginnastica. Da svolgere ovviamente all’interno di una piscina, questo sport consiste nella realizzazione
di coreografie a tempo di musica che gli atleti realizzano in acqua.
Le competizioni possono essere singolo, doppio, trio, squadra e combinato che consiste nell'assemblare
obbligatoriamente esercizi di squadra, doppio, singolo e a scelta un trio, un quartetto e un sestetto. 

NUOTO SINCRONIZZATO 

L'ATTREZZATURA 

ASPETTI POSITIVI

Oltre alla disponibilità della piscina nella quale effettuare

l’esibizione, gli atleti non hanno bisogno altro che del costume da

bagno: per le donne il costume intero, per gli uomini lo slip

A volte può essere richiesta la cuffia

E' uno sport molto amato, perché aiuta a scaricare lo stress e a rilassarsi
creando splendide coreografie in acqua
Si tratta di uno sport completo, in cui si allenano contemporaneamente tutti i
muscoli del corpo, tonificandoli e irrobustendoli. 
Il nuoto sincronizzato consente di socializzare e di divertirsi con altri
coetanei, creando degli splendidi spettacoli e coreografie 
Aiuta a muoversi con eleganza, ad essere più snodati ed agili, consentendo il
mantenimento di una postura corretta e un portamento elegante anche fuori
dall’acqua. 
Questa disciplina aiuta ad aumentare la resistenza fisica, la coordinazione e la
velocità di reazione.
Scegliere di seguire un corso di nuoto sincronizzato è un modo per associare il
divertimento della danza al piacere del nuoto, che a volte da solo potrebbe
risultare un po' ripetitivo

QUANTO COSTA 
Come per il nuoto, il costo dell'abbigliamento per la pratica d
questa disciplina parte da € 15 per il costume, € 10 per la cuffia
Il costo del corso di Nuoto Sincronizzato varia in base alla società,
ed il prezzo parte da € 60 mensili per 2 ore settimanali

CONSIGLI UTILI 

C'è da dire che benchè questo sport coinvolga i muscoli di tutto il corpo, quelli più sollecitati
sono i muscoli di spalle e braccia
 Gli infortuni sono molto rari e quasi sempre muscolari. Non c’è contatto fisico, non ci sono
avversari da affrontare “direttamente” e quindi il rischio più grande è quello di andare fuori
tempo e non riuscire a sincronizzarsi con i compagni. 
Sbagliare e compromettere il risultato della squadra può rappresentare, soprattutto per gli
atleti più giovani, un colpo psicologico
Sono soprattutto le ragazze a praticare questo sport, anche se i ragazzi stanno iniziando ad
avvicinarsi ed appassionarsi al nuoto sincronizzato (sempre più crescenti sono le prove di
duo misto) 

Si può iniziare sin da piccoli, intorno ai 7-8 anni ma l'unico vincolo è
quello di saper nuotare
Il nuoto sincronizzato è uno sport adatto quasi a tutti, le limitazioni
sono relative a problemi legati agli occhi e alle orecchie.

ASPETTI NEGATIVI 



La Pallamano è considerato uno degli sport di squadra ad elevata spettacolarità; è veloce, dinamico e
prevede, seppure nel rispetto del regolamento, il contatto fisico tra giocatori avversari che si affrontano in
un incessante duello per chi segna più goal
Ogni partita è composta di due tempi della durata di 30 minuti con 10 minuti di intervallo tra un tempo e
l'altro
La formazione che scende in campo è composta da 7 giocatori che hanno come unico obiettivo quello di
elaborare la loro azione di gioco passandosi una palla, della grandezza di una mano semi-aperta, per segnare
una rete scagliandola in porta senza entrare nell’area e senza che il portiere avversario riesca a respingerla
E' obbligo l'uso esclusivo delle mani e solamente il portiere fa eccezione: può parare con i piedi solamente
quando si trova all’interno della sua area
I ruoli: portiere, centrale, pivot, terzino destro, terzino sinistro, ala destra e ala sinistra

PALLAMANO

IL CAMPO

QUANTO COSTA

Le dimensioni del campo sono 40 m x 20m
 Sui lati corti del campo si trovano le porte di 3m x 2m 
A 9 metri dalle porte c’è una linea semicircolare che
delimita la zona dalla quale si effettuano le rimesse in
gioco dopo i falli non gravi
La linea a 7 metri dalla porta è il punto dal quale
vengono tirati i rigori
La linea a 6 metri dalla porta delimita la zona dei 96
metri o area di porta

L'ATTREZZATURA
Per giocare a pallamano non è necessario un abbigliamento professionale:
bastano una t shirt dei pantaloncini corti e delle comode scarpe da ginnastica 

E’ tra gli sport più economici e spesso le società prevedono la possibilità di
provare questa disciplina gratuitamente ogni inizio di stagione
Il costo per una stagione (ottobre/maggio) parte  da 150  euro comprensiva di
tessera, assicurazione e gadget (per esempio zainetto e t-shirt della società)
Le scarpe con suola antiscivolo ed una buona ammortizzazione si trovano in
commercio a partire da 30 euro per i bambini e 40 euro per gli adulti



ASPETTI POSITIVI

CONSIGLI UTILI

La pallamano è uno sport molto spettacolare, e si basa prevalentemente sulla velocità,
coordinazione e forza. 
Consente uno sviluppo muscolare e cardio respiratorio ottimale, perché unisce un'attività
aerobica, legata alla velocità ed ai cambi di direzione, ad un'attività anaerobica, legata alle
attività di tiro e di difesa
E' uno sport completo dove lavorano tutte le aree del corpo dell'atleta: si deve correre e
saltare con le gambe e passare e tirare con le braccia così che la parte superiore ed inferiore
del corpo si sviluppino egualmente
Chi gioca a pallamano impara a giocare di squadra, perché ogni errore, soprattutto in
difesa, mette nei guai il proprio compagno
Contribuisce alla socializzazione, interazione e comunicazione tra compagni ed avversari,
oltre a sviluppare capacità di collaborazione nell'elaborare tattiche di squadra e pianificare
e risolvere situazioni in modo rapido

L'aspetto più importante, soprattutto per i bambini che lo praticano, è che
occorre un grande rispetto per gli avversari, poiché se si fanno falli troppo
pesanti si rischia di far male a qualcuno: si impara quindi subito a controllare il
proprio istinto ed il proprio corpo
Può sembrare uno sport "minore" ma è in realtà uno sport molto seguito e
praticato in tutta Europa che sta iniziando a farsi spazio anche in Italia 

ASPETTI NEGATIVI

Gli aspetti "negativi" legati a questo sport riguardano prevalentemente la
tipologia di infortunio. 
Le lesioni più tipiche della pallamano sono distorsioni, stiramenti,
contusioni e fratture
Vengono spesso colpiti ginocchia, gambe, ma anche mani e dita ed è
quindi fondamentale che i giocatori di pallamano preparino
adeguatamente il loro fisico alle partite



La pallanuoto è uno sport di squadra che si pratica in piscine di dimensioni che variano da 30 x 20 m a 20 x 8
m, con profondità di almeno 1,80 m per le gare internazionali, e almeno 1 m per quelle nazionali. Ogni
squadra è costituita da 7 giocatori in acqua, compreso il portiere, e un massimo di 6 giocatori di riserva che
potranno dare il cambio agli altri in qualsiasi momento della partita. In Italia la temperatura dell’acqua non
deve essere al di sotto dei 25°
I giocatori sono 6 + 1 portiere, e possono essere sostituiti nell’arco di tutta la partita tranne in caso di
espulsione. Devono presentarsi in campo gara con una cuffia chiamata calottina, che permetterà a giudici ed
arbitri di identificare a quale squadra appartengono e il loro numero di gioco (come quello sulla maglia dei
calciatori).

Per giocare a pallamano è necessario un costume (interno da donna e  slip da
uomo) e la calotta (cuffia)

Come il nuoto, rientra tra gli sport più economici dove per un corso di
pallanuoto il prezzo parte da € 50 mensili con frequenza bisettimanale da
un'ora e mezzo a volta 
Non richiede grandi spese per l’attrezzatura: i costumi partono da € 15,  cuffie a
partire da € 10.  

Essendo il nuoto parte fondamentale di questa disciplina, vengono interessati come in esso
parecchi distretti muscolari (nella pallanuoto ci si concentra maggiormente sulla parte
inferiore del corpo)
Praticare la pallanuoto aiuta a migliorare la capacità polmonare e la coordinazione, è
un’ottima pratica aerobica  e aumenta la circolazione di sangue nel corpo
È uno sport che richiede forte rispetto della disciplina e delle regole oltre ad un rispetto
assoluto dell’avversario. Inoltre i benefici in termini di crescita per i ragazzi e di
competenze relazionali sono rafforzati dal fatto che combina la resistenza e
determinazione del nuoto con un’attività di squadra

PALLANUOTO

QUANTO COSTA

L'ATTREZZATURA

ASPETTI POSITIVI

ASPETTI NEGATIVI
E' uno sport di contatto per cui è richiesta una certa prestanza fisica
 Non è esente da infortuni, e quelli più frequenti si registrano  a carico di
spalle, ginocchia  e piedi
E' una disciplina impegnativa dove è necessaria la capacità di nuotare 

CONSIGLI UTILI
La pallanuoto è uno sport molto faticoso, prevede ritmi sostenuti e
cambiamenti di intensità piuttosto rapidi. 
Per praticarlo a livello agonistico è richiesta sicuramente un’ottima acquaticità
ma è possibile svolgerlo anche a livello amatoriale per tenersi in forma

https://www.sportmagazine.it/fitness/2020/11/18/esercizi-per-rafforzare-sistema-immunitario/


La pallavolo è l'unico sport di squadra senza nessun contatto con l'avversario. 
Si svolge tra due squadre di sei giocatori ciascuna che hanno a disposizione solo tre tocchi per inviare la
palla nel campo opposto
 Lo scopo del gioco è realizzare punti, facendo sì che la palla tocchi terra nel campo avversario, e impedendo
contemporaneamente che la squadra avversaria possa fare altrettanto.
Ogni squadra è composta da un massimo di 12 giocatori, di cui 6 titolari. 
I gesti tecnici principali, chiamati fondamentali, sono: il palleggio, il bagher, la battuta, l’attacco e il muro
La partita si compone di 5 set. I primi 4 da 25 punti l’uno, l’ultimo, chiamato “tiebreak” da 15: si aggiudicherà
la vittoria della partita la squadra che per prima vince 3 set, anche non consecutivi.
Secondo il regolamento della FIVB e FIPAV, la palla deve avere una forma sferica, una circonferenza di 65 -
67 cm e un peso di 260 - 280 grammi.

PALLAVOLO

IL CAMPO

QUANTO COSTA

Il campo da gioco è di forma rettangolare di 18 × 9
metri ed una rete (per i maschi h 2,43 m per le donne h
2,24 m) divide in due metà: due campi di 9 × 9 metri,
ognuno dei quali assegnato ad una delle due squadre.
Il terreno di gioco può essere in legno o in sintetico

L'ATTREZZATURA
Per iniziare sono sufficienti un paio di pantaloncini ed una maglia
maniche corte comoda per poter eseguire movimenti ampi
La scelta delle scarpe, affidata ai consigli di un esperto, deve essere
adatta per i numerosi salti e cambi di appoggio, con una buona
ammortizzazione e protettiva per le articolazioni
Con il passare del tempo e la pratica, torneranno utili anche le
ginocchiere per tuffarsi su tutti i palloni 

Il costo del corso di pallavolo (sempre diviso per livelli/età) è diverso per ogni società: da
considerare un costo a partire da 200 euro l'anno con attività bisettimanale e partita nel fine
settimana.
La pallavolo ha costi relativamente bassi rispetto a molti altri sport: per l'allenamento è
sufficiente utilizzare pantaloncini e t-shirt comodi, mentre l'abbigliamento da gara è spesso
fornito dalla società. Laddove non fosse fornito viene richiesto un contributo a partire da 30
euro per l'acquisto della divisa.
Le scarpe sono fondamentali, in commercio si trovano di buona qualità a partire da 50 euro

https://it.wikipedia.org/wiki/Metro


ASPETTI POSITIVI

CONSIGLI UTILI

La pallavolo è uno sport divertente, senza contatto e con regole semplici. In palestra,
sull'erba o sulla sabbia, l'importante è divertirsi.
E' uno sport in cui si può iniziare al proprio ritmo. Nel tempo libero e tra amici, si può
facilmente adattare il ritmo dei passaggi, e quindi della partita, secondo le proprie
capacità.
Nella pallavolo si corre, si salta e ci si tuffa. Per i muscoli è un lavoro completo!
Permette di lavorare sulla coordinazione. In attacco come in difesa, è una questione di
equilibrio.
Se praticata con costanza affina la coordinazione motoria, potenza muscolare e fortifica
gli addominali. 
Rafforza l'apparato cardiovascolare e respiratorio, facilita la circolazione del sangue ed
ossigena i tessuti. 
Con la tecnica e la gestualità della pallavolo si ottiene un lavoro completo ed equilibrato
sulla velocità, sui riflessi, sulla precisione e sulla coordinazione.
La pallavolo è uno sport che punta sul lavoro di squadra ed è fondamentale fare
affidamento sui propri compagni.

Il senso di appartenenza alla squadra è uno dei motivi per iniziare a
giocare a pallavolo anche in età adulta. 
L'assenza di contatto con l'avversario e il ritmo vivace rendono la
pallavolo piacevole e facile da approcciare a qualunque età.
Per il massimo divertimento, si può giocare a pallavolo in tutti i
propri luoghi preferiti, dalla palestra in città fino alla spiaggia, al
parco e in giardino

ASPETTI NEGATIVI

Purtroppo neanche la pallavolo è esente dagli infortuni e le patologie più
ricorrenti sono: la carico delle articolazioni della spalla e delle caviglie
 I tuffi e le cadute possono essere causa di contusioni e distorsioni alle
ginocchia e sono anche possibili strappi muscolari e problemi ai
legamenti
Non è uno sport consigliabile a quei bambini affetti da particolari
problemi a carico di ginocchia e colonna vertebrale



Il rugby è uno tra gli sport di squadra più conosciuti al mondo
Una squadra può schierare da un minimo di 11 a un massimo di 15 giocatori ed in panchina possono sedersi
fino a 7 riserve per altrettante sostituzioni consentite. 
La durata di una partita è 80 minuti, divisi in due tempi da 40 minuti ciascuno e la durata dell'intervallo non
può superare i 10 minuti. 
Lo scopo del gioco è totalizzare più punti della squadra avversaria durante il tempo di gioco previsto e
attraverso i tre sistemi leciti: meta (e relativo calcio di trasformazione), drop o calcio di punizione.
La palla deve avere forma ovale, composta da quattro pannelli e di cuoio o materiale sintetico simile al cuoio.
Le dimensioni ottimali sono: lunghezza 28 cm, circonferenza lunga 74 cm, cirocnferenza breve 59 cm e peso
420 - 460 grammi
Avanzare e pressare, sostenere e continuare ad avanzare e pressare sono questi i principi fondamentali nel
gioco del rugby

RUGBY

IL CAMPO

QUANTO COSTA

ll rugby si gioca su un terreno rettangolare di dimensioni minime 119 m e
massime 144 metri (lunghezza) per l'area di gioco, 100 metri massimo (da linea di
meta a linea di meta) per la lunghezza del campo di gioco e minimo 60 metri ,
massimo 70 metri per larghezza. 
Le due porte a H sono poste al centro della linea di meta: la larghezza tra i due
pali è 5,6 metri, l'altezza dal terreno alla traversa è 3 metri ed i pali devono essere
alti minimo 9,4 metri.

L'ATTREZZATURA
Per le prime volte sono sufficienti una vecchia maglietta, calzoncini,
calzettoni, scarpe da ginnastica, un abbigliamento cioè adatto a
giocare in un campo ed eventualmente felpa o tuta
Successivamente saranno necessari: paradenti e scarpe con i tacchetti
in plastica (no alluminio)
 Sono consigliati tutto l’anno: pantaloncini, maglia da gioco a maniche
corte, calzettoni ed in inverno si può aggiungere: sotto-maglia
termico, sotto-pantaloncini scalda cosce e giacca anti-vento senza
cerniera.

Il costo per l'iscrizione ad una squadra di rugby varia in base alla società, ma mediamente un
anno di rugby parte da 150 euro, divisibili in due rate e comprensivi di allenamenti con
frequenza bisettimanale più partita 
Le scarpe da rugby, di qualità media, si trovano in commercio a partire da 30 euro per bambini
e a partire da 45 euro per adulti
Il paradenti ha un costo a partire 8 euro

https://www.giocorugby.com/


ASPETTI POSITIVI

CONSIGLI UTILI

La dimensione di gruppo: si gioca con 13 giocatori e con un massimo di sei e un minimo
di tre in panchina, quindi tutti partecipano alla partita. Questo vale come regola
federale: garantisce il massimo livello di coinvolgimento di tutti i, non resta fuori
nessuno.
Un'altra regola che caratterizza questo sport e lo differenzia, ad esempio, dal calcio, è
che nessuno all'infuori del capitano può parlare e tanto meno contestare l'arbitro: se
qualcuno lo fa, la squadra viene penalizzata. Pagano tutti per le intemperanze di uno.
Forgia il carattere: grazie al contatto fisico consente ai più deboli di superare
l’insicurezza e ai più aggressivi di controllare l’esuberanza
Altruismo: nel rugby devi aiutare chi è più vicino a te: il principio del gioco è basato sul
concetto di squadra
Responsabilizza: il giocatore deve autodeterminarsi all’interno del gruppo, nel confronto
con l’avversario prevalgono degli aspetti tattici (capire, valutare e agire di conseguenza)
che non possono aggirare il problema
E' un'attività motoria semplice ma completa. Il rugby è uno sport che può essere
praticato da soggetti con fisicità diverse: tutti devono essere in grado di compiere gesti
naturali come correre, saltare, passare, afferrare, rotolare, schivare e lottare
Nel rugby esiste il terzo tempo, un fenomeno unico nel panorama sportivo, l’ultimo atto
nel quale giocatori, dirigenti e arbitri si ritrovano tutti insieme per festeggiare,
applaudendosi reciprocamente
Insegna come cadere senza farsi male e a placcare un avversario senza provocare danni
nel massimo rispetto per l’altro

Fino a 12 anni, nella fase "propaganda" si gioca senza porte, senza mischie,
senza rimesse laterali, senza colpi e con numero ridotto di giocatori, maschi e
femmine insieme: la cosa importante è sviluppare gli schemi motori. Per
questo l'allenamento consiste nell'insegnare a correre, saltare, rotolare
L’allenatore per i bambini diviene un esempio da seguire, perché coerente
nelle sue parole e nelle sue decisioni, ed è in grado di creare il senso di
appartenenza al gruppo
I benfici fisici e psicologici che il rugby fornisce sono tali da renderlo adatto,
con appositi accorgimenti, per chiunque, indipendentemente da età ed
abilità personali

ASPETTI NEGATIVI

Dal momento che il placcaggio è la principale tattica difensiva, i
giocatori di rugby possono essere esposti a diversi tipi di infortuni, tra
cui traumi alle spalle, distorsioni articolari, problemi ai tendini, lesioni
dei menischi, distorsioni della caviglia. Sono tutti possibili infortuni
presenti in ogni tipo di sport dove è previsto contatto, rapidità, cambi di
direzione
Spesso viene ritenuto uno sport violento ed adatto solo a pochi atleti, di
solito di grande corporatura, ma in realtà secondo le ultime tendenze che
arrivano proprio dall’Australia, il rugby è stato molto rivalutato per i
tanti benefici che può portare a tutti i praticanti

https://www.giocorugby.com/cultura-rugbistica/terzo-tempo.htm
https://www.nostrofiglio.it/bambino/lo-sviluppo-del-bambino-tra-i-12-e-i-14-anni


La scherma è l'arte dell'offendere e del difendersi con armi bianche: arte marziale di antichissima origine,
ora sport olimpico che consiste nel combattimento leale tra due contendenti armati di fioretto, spada o
sciabola. 
Con il termine scherma si fa riferimento a tre diverse discipline: spada, fioretto e sciabola. 
 Tutte e tre sono discipline olimpiche, sia in ambito maschile che in ambito femminile ma con
 caratteristiche diverse.
All'inizio di ciascun assalto, i tiratori si posizionano sulle linee di guardia, ad una distanza di 4 metri e dopo
avere constatato che gli avversari sono pronti ed in guardia, l'arbitro comanda un "Allez!", con il quale si
apre la gara
Un incontro è composto di 3 segmenti di 3 minuti ciascuno, con un intervallo di 1 minuto fra ognuno.
Il vincitore è lo schermidore che raggiunge le 15 stoccate, oppure lo schermidore in testa allo scadere del
tempo. Se i due atleti sono in parità alla fine dei 9 minuti, si prosegue per un ulteriore minuto, durante il
quale il primo a realizzare una stoccata conquista la vittoria
La pista sulla quale i tiratori (coloro che hanno tirato fuori la spada) si affrontano misura 14 metri di
lunghezza ed ha una larghezza che va da un metro e mezzo a due metri

SCHERMA

L'ATTREZZATURA
Inizialmente, per i primi mesi, le attrezzature fondamentali per sviluppare i rudimenti
schermistici le fornisce la società ed è sufficiente allenarsi in tuta
L'equipaggiamento e l'abbigliamento devono assicurare la massima protezione,
permettendo comunque la libertà di movimento fondamentale per praticare scherma:
giubbotto (la parte inferiore del giubbotto deve coprire i pantaloni per almeno 10cm),
corazzetta (è obbligatoria e indossata sul lato del braccio armato), bustino (obbligatorio per
le donne, serve a proteggere il seno), guanto (il manicotto del guanto deve coprire
interamente la metà dell'avambraccio armato del tiratore), pantaloni (devono essere
agganciati e fissati sotto alle ginocchia), calze (devono coprire interamente la gamba fino a
sotto ai pantaloni e devono essere indossate in modo che non possano scendere), scarpe
(hanno dei rinforzi sul tallone e all'interno), maschera (formata da un reticolo metallico, da
una bavetta, da un aggancio posteriore e da una linguetta.

QUANTO COSTA
Come per ogni altro tipo di sport anche nel caso della scherma i
costi sono diversi per ogni società, indicativamente il costo del
corso con frequenza bisettimanale parte  da 50  euro mensili
L'abbigliamento è probabilmente la parte più costosa di questo
sport. Considerando un equipaggiamento completo di media
qualità (giubbotto, corazzetta, guanto, pantaloni, maschera,
calze e scarpe) il prezzo di partenza sarà 250 euro (bambino o
adulto)
I prezzi per l'acquisto di sciabola, spada o fioretto partono da 60
euro circa



ASPETTI POSITIVI

CONSIGLI UTILI

Insegna i valori di un combattimento dignitoso: saluto all'avversario e all'arbitro, nessun
corpo a corpo, nessuna violenza volontaria, nessuna violazione dello spirito sportivo,
nessun comportamento pericoloso, nessuna scappatoia...
Aiuta a mantenere la corretta posizione, agendo contro i disturbi posturali che possono
causare il mal di schiena
Migliora la concentrazione, la coordinazione, i riflessi e la reattività
E' un allenamento per il sistema cardiovascolare
Aiuta a tonificare i muscoli, migliorandone la resistenza e l’agilità

La scherma è uno sport che un bambino può iniziare a praticare fin
da quando è giovanissimo, alcuni iniziano addirittura a 4 anni di
età, ma si tratta di eccezioni. La maggior parte degli addetti ai
lavori indicano i 7 anni come età ideale per iniziare poiché nei
bambini più piccoli, la coordinazione neuromotoria, è ancora
troppo poco sviluppata.
È uno sport che non richiede particolari caratteristiche o doti
fisiche (se non quelle di agilità e destrezza) e può essere praticato
per tutta la vita

ASPETTI NEGATIVI

Si tratta di una disciplina sostanzialmente asimmetrica (la stessa critica
che viene da sempre rivolta al tennis) e, in quanto tale, potrebbe essere
causa di squilibri scheletro-muscolari: è consigliabile praticare anche
un’attività fisica compensatoria 
Rispetto a molte altre discipline sportive amate dai bambini e dai
ragazzi, la scherma è uno sport piuttosto costoso, sia per quanto
riguarda le iscrizioni ai corsi sia per quanto concerne l’attrezzatura
necessaria

https://www.albanesi.it/sport/bambini/bambini_tennis.htm


Lo sci è una disciplina sportiva invernale che prevede l’utilizzo degli sci come strumento per la percorrenza
di distanze su fondi nevosi
E' improprio utilizzare il termine “sci” per designare un solo tipo di sport, in quanto comprende diversi tipi
di discipline che si diversificano in:
Sci alpino: consiste nello scendere a valle lungo un pendio montano scivolando sulla neve grazie a un paio di
sci ai piedi, agganciati ad apposti scarponi
Sci nordico: contrapposto allo sci alpino poiché non è possibile fissare il tallone dello scarpone da sci allo sci
stesso
Sci alpinismo: viene esercitato in montagna durante l’innevamento, al di fuori da impianti e piste attrezzate
ovvero su pendii “fuoripista”
Sci freestyle: nasce allo scii alpino, ma si arricchisce di salti, difficoltà di percorso e varie figure
coreografiche. Viene anche definito “sci acrobatico“
Sci freeride: un’attività che non si svolge a scopo agonistico bensì a scopo ludico da praticare fuoripista su
neve fresca
Generalmente effettuato in montagna, su pendii attrezzati di pet ("piste") con impianti di risalita e
trattamento del manto nevoso 

SCI

L'ATTREZZATURA
Abbigliamento da sci: tuta, giacca a vento, pantaloni, guanti.
Lo sci viene praticato in un ambiente estremo e quindi la scelta
dell'abbigliamento è molto importante per sciare senza subire
il disagio del clima avverso 
Scarponi da sci, bastoni e sci: per iniziare è consigliabile
noleggiare l'attrezzatura nei negozi specializzati

QUANTO COSTA
La differenza nel valutare i costi dello sci risiede principalmente nella frequenza con cui viene
praticato e nella decisione del noleggio dell'attrezzatura o l'aqcuisto
Presumendo di avere già giacca a vento e pantaloni della tuta pesanti, una giornata di noleggio
dell'attrezzatura (scarponi, bastoni e sci) può costare a partire da 20 euro a cui va aggiunto il prezzo
dello skipass (a partire da 20 euro a seconda delle zone)
Per l'acquisto: sci (a partire da 150 euro), scarponi (a partire da 70 euro), bastoni (a partire da 20
euro), giacca a vento (a partire da 45 euro), pantaloni (a partire da 35 euro), guanti (a partire da 10
euro)
Una lezione individuale di sci ha un costo che può partire dai 50 euro l'ora in base alla stagione e alla
zona a cui va sempre aggiunto il prezzo dello skipass

https://it.wikipedia.org/wiki/Pista_sciistica
https://it.wikipedia.org/wiki/Impianti_di_risalita


ASPETTI POSITIVI

CONSIGLI UTILI

È uno sport completo. Equilibrio, coordinazione, concentrazione e tecnica: in questo
modo, vengono messe in moto tutte le parti del corpo. 
Sciare libera la mente, allontana lo stress, dona un senso di positività immediato,
soprattutto se fatto divertendosi insieme agli amici o in famiglia
Esistono piste per ogni livello di esperienza: basta scegliere la pista più adatta alle
proprie capacità
Migliora la concentrazione, aiuta a superare le paure e lasciarsi andare
Fa bene al cuore, alle articolazioni e all’apparato respiratorio
E' per tutta la famiglia e senza limiti di età valutando sempre bene il proprio stato di
salute 

Non esistono controindicazioni e può essere praticato a partire dai
3 anni di età, ma è importante che, soprattutto i più piccoli ed i
principianti vengano seguiti da un maestro prima di avventurarsi
in piste e percorsi impegnativi 
Per aumentare il livello di sicurezza sulle piste la Federazione
Internazionale Sci ha stilato il Decalogo dello sciatore, che
raccoglie una serie di norme utili per aumentare la sicurezza sulle
piste da sci

ASPETTI NEGATIVI

E' uno sport stagionale, la neve è la condizione sine qua non per la
pratica dello sci
Può causare incidenti ed infortuni seri se non praticato con le dovute
attenzioni e cautele



Lo Skate è uno sport outdoor che si può praticare ovunque, effettuando evoluzioni o utilizzandolo come
mezzo alternativo per lo spostamento.
La nascita di aree dedicate in parchi urbani, il recupero e la messa in sicurezza di aree cittadine inizialmente
abbandonate, ha contribuito in Italia ed in Europa alla diffusione della disciplina.

 

SKATEBOARD

L'ATTREZZATURA
L'abbigliamento per lo Skate deve essere comodo: felpe, t-shirt e pantaloni larghi per
garantire ampio movimento. 
Scarpe da ginnastica o "slip on" (senza lacci) a pianta larga e con grip che permetta di
aderire bene alla tavola. 
Per i bambini ed i meno esperti, è consigliato l'uso di ausili di sicurezza come casco,
gomitiere, ginocchiere.
Esistono diverse tipologie di tavole da skateboard ed è consigliabile acquistarle seguendo
i consigli di skater e/o venditori esperti

QUANTO COSTA

E' sicuramente tra gli sport più economici non avendo necessità di abbigliamento nè attrezzatura
professionale
I prezzi per l'acquisto dello Skateboard partono da € 50
Il costo per un kit di sicurezza (casco, gomitiere e ginocchiere) parte da € 30
Spesso le lezioni di base per iniziare con lo skateboard vengono tenute dai ragazzi più esperti nei
parchi urbani ed hanno un costo di base che parte da € 10 l'ora



ASPETTI POSITIVI

CONSIGLI UTILI

Lo skateboard è una filosofia, uno stile di vita che riunisce
appassionati a prescindere dal loro livello di "bravura" e per questo
è un ottimo alleato per la socializzazione ed il senso di
appartenenza ad un gruppo
E’ una disciplina che si sta facendo largo soprattutto tra i giovani,
ma è divertente e stimolante provarla ad ogni età!

ASPETTI NEGATIVI
E' uno sport dove, soprattutto all'inizio si cade spesso e senza le
dovute precauzioni (ausili di sicurezza) è possibile farsi male
soprattutto a caviglie, ginocchia, gomiti
Anche se è una disciplina conosciuta e divenuta olimpica da
poco, in alcune zone può essere "difficile" trovare strutture o
aree idonee alla pratica dello skateboard, soprattutto per i
principianti

Lo skateboard migliora coordinazione e precisionE: è uno sport che ha bisogno di molto
allenamento e di molta pratica, e che si impara soprattutto attraverso gli errori.
E' uno sport che si basa essenzialmente sull’equilibrio e sul bilanciamento, e non c’è modo
migliore per allenare questa capacità fondamentale per un corretto sviluppo motorio.
Lo skate si impara sbagliando e riprovando i movimenti, i trick e i salti, e per questo i bambini
imparano cosa significa concretamente la pazienza.
Riduce lo stress, una volta presa confidenza con il mezzo, anche solo fare un giro sulla tavola è
un modo davvero utile per staccare la spina e stare senza pensieri all’aria aperta
È economico e dopo le prime lezioni si impara ad andare da soli continuando a girare e
sperimentare senza spendere
Essendo praticato all’aperto, negli skatepark e nei parchi comunali, lo skateboard è uno sport di
appassionati che creano piccole comunità costruttive e divertenti.
Lo skate evita le malattie del nostro secolo come l’obesità e insegna uno stile di vita sano ed
equilibrato.



Il surf è un sport acquatico e consiste nel cavalcare le onde utilizzando una tavola: la tecnica
sarebbe planare sulla parete dell’onda facendo in modo che la tavola non si fermi così da provare
a fare delle evoluzioni
Si pratica all'aperto in acqua, ovunque ci sia il mare...ed un po' di vento!.

 

SURF

L'ATTREZZATURA

Per i mesi più caldi sarà sufficiente un costume, ma per gli amanti del Surf
in ogni stagione è raccomandabile una muta elastica che diaampia
possibilità di movimento. 
E' consigliato inoltre l'uso delle apposite protezioni per i piedi che, oltre a
garantire un miglior grip con la tavola, proteggono i piedi da ciò che si trova
sul fondale marino in caso di caduta 
In commercio sono disponibili decine di tavole di differenti dimensioni e
materiali, ma per un praticante alle prime armi è consigliata una tavola di
grandi dimensioni, con estremità non troppo appuntite.

QUANTO COSTA

Il Surf è uno sport che, se praticato con costanza può avere costi
abbastanza "sostenuti"
L'abbigliamento formato da costume o muta elastica ha un costo che
parte da € 20
La tavola da Surf è la parte più onerosa: i prezzi partono da € 130 per
una tavola da principiante
Il costo per i corsi di Surf parte da € 50 l'ora (corso individuale) oppure
da € 30 l'ora per il corso di gruppo 



ASPETTI POSITIVI

CONSIGLI UTILI

Il surf permette ai bambini di entrare in contatto con la natura
tutti i giorni dell’anno e può anche aiutarli ad acquisire maggiore
fiducia nell’acqua
Durante questa attività, i surfisti lavoreranno insieme per fare surf
in gruppo, sviluppando la capacità di lavoro di squadra ed
includendo la natura nello sport, avranno un occhio di riguardo
nei confronti dell’ambiente. 

ASPETTI NEGATIVI

Il surf ha i suoi rischi, così come qualsiasi altro sport. In
particolare, in questo sport esistono dei rischi peculiari che
variano a seconda del livello di pratica e delle condizioni del
mare o climatiche
Può succedere ad esempio di perdere la tavola a largo, cadere in
acqua, soprattutto all'inizio ed infortunarsi sbattendo contro la
tavola 
E' uno sport che non richiede basi o conoscenze specifiche
sportive ma è necessario saper nuotare

Il surf migliora il sistema cardiocircolatorio, sia per la parte in cui si è in piedi sulla tavola, sia
da sdraiati nel nuotare con le braccia per raggiungere il largo
Fa dimenticare lo stress: divertimento, eccitazione, adrenalina generano un naturale stato di
euforia che fa dimenticare lo stress e mette di buonumore
Surf, mare e sole fanno bene a ossa e pelle
Il surf è uno sport completo che rinforza i muscoli di tutto il corpo: le braccia, per remare, il
core per tenere l’equilibrio sulla tavola, le gambe per domarla tra le onde
E' uno sport che aiuta a dimagrire, migliora l'equilibrio e la mobilità articolare
Aiuta a crescere l'autostima: provare e riprovare, fallire e riuscire sono il ciclo virtuoso per
creare autostima, spostare in avanti i propri limiti, imparare nuove cose, migliorare, evolvere,
sentirsi più realizzati



Il tennis è uno degli sport più praticati al mondo e può essere praticato in due o in quattro
persone.
L’obiettivo del giocatore è di colpire la palla con la racchetta verso la metà dell’avversario, senza
che questo sia in grado di intercettarla.
I colpi fondamentali del tennis sono: il diritto, il rovescio, la battuta, o servizio, il colpo a volo, o
volée ed il servizio, colpo che apre la partita ed è seguito da una risposta.
Gli incontri si suddividono in set, in base ai tipi di torneo sono al meglio delle 3 o 5 partite ed un
set è composto da 6 o più giochi
I punti vengono assegnati nella successione di “15“, “30“, “40“, “vittoria” corrispondenti ad una
successione di quattro punti conquistati. Se i giocatori si trovano sul punteggio di 40 – 40,
consegue la vittoria del game chi si aggiudica due punti consecutivamente. 
Nel tie-break, invece, seguono una successione numerica (1, 2, 3, 4, …) vince il gioco decisivo chi
per primo realizza 7 punti, con uno scarto minimo di due punti (ad esempio 7-5, 8-6, ecc.).

TENNIS

L'ATTREZZATURA
Si gioca su un campo rettangolare diviso a metà da una rete, pavimentato
con erba, cemento o terra battuta.
Le dimensioni del campo (23,77 x 8,23 per il singolo e 23,77 x 10,97 x il
doppio) sono fissate precisamente dal regolamento.
Il campo è composto da 4 aree di servizio, 2 per parte, oltre ad esse vi è la
zona così detta di fondo campo e 2 corridoi ai lati usati nel doppio. La rete di
h 0,91 cm posta in mezzo al campo divide il tutto in 2 zone simmetriche.

Non è necessario acquistare subito attrezzatura e abbigliamento
professionali
E’ consigliabile indossare abbigliamento sportivo comodo (t-shirt e
pantaloncini o t shirt e gonna)
Le scarpe da tennis a prescindere dalla marca, è importante che
garantiscano comodità e stabilità. 
La racchetta è utile averla ma non necessaria dato che, spesso, i circoli
consentono di prenderla a noleggio per le prime lezioni

IL CAMPO



ASPETTI POSITIVI

CONSIGLI UTILIÈ uno sport particolarmente intenso, che sottopone massa muscolare,
tendini e articolazioni a scatti di velocità e sforzi, variazioni di ritmo e di
direzione repentine, accelerazioni e salti improvvisi che, con il tempo,
possono portare infiammazioni a tendini ed articolazioni.
l costi per giocare a tennis possono essere uno svantaggio, a seconda
della situazione, del budget e degli obiettivi.
Spesso, è necessario iscriversi a un club, pagare quote associative
mensili e onorari abbastanza alti

E' estremamente utile per sviluppare l’abilità di risolvere problemi, cercare soluzioni
Insegna la competizione vissuta in maniera sana e corretta
È educativo dal punto di vista comportamentale, con le numerose regole da seguire induce
disciplina e rispetto dell’avversario.
E' uno sport molto indicato per lo sviluppo di una personalità forte, disciplinata e risolutiva
nel bambino e un ottimo metodo per mantenersi in forma nell’adulto
E' uno dei pochi sport dove un giocatore over può competere e battere anche un giocatore più'
giovane.
È uno sport tra i più longevi: il tennis si può praticare da bambini fino a età molto avanzata.
È divertente. Oltre all’aspetto puramente tecnico, il tennis ha una forte componente legata al
divertimento.
E' uno sport aerobico – anaerobico alternato, soddisfa tutte le caratteristiche di cui un corpo
umano ha bisogno per svilupparsi e mantenersi in salute.
E' molto indicato per favorire il benessere del sistema cardiovascolare e se associato ad una
corretta alimentazione, aiuta a dimagrire
Migliora equilibrio, agilità e coordinazione: tutti vantaggi che saranno bagaglio di salute e
mobilità nella terza età

E' importante sapere che i costi dei corsi e delle lezioni individuali variano
in base al Circolo di Tennis scelto. Lo stesso Tennis può richiedere anche
una quota associativa il cui prezzo parte dai € 30,00 annuI
Il costo di una lezione individuale con un maestro certificato parte da 35
euro l'ora dei circoli più esclusivi o 25 euro l'ora di un circolo base, campo
compreso.
I costi della scuola tennis, per il periodo ottobre-maggio partono da €
500,00 circa e generalmente comprendono 2 lezioni a settimana da 1 ora
I costi per i corsi adulti, per un massimo di 4 persone per gruppo, partono
da € 50,00 mensili (1 ora a settimana) 
I prezzi per delle scarpe da tennis di fascia media partono da € 40,00 per i
bambini ed € 60,00 per gli adulti 
Le racchette hanno costi e caratteristiche diverse in base all’età del
giocatore, peso e tipologia di gioco. Prima di acquistarla è utile consultarsi
con il maestro o con un venditore esperto: il prezzo di una racchetta per
principiante, parte da € 50,00

ASPETTI NEGATIVI

QUANTO COSTA

E' importante sottolineare che il tennis nasce come un gioco e
l’opportunità che esso fornisce per la socializzazione non deve essere mai
dimenticata, anche per la dimensione ludica e di svago che ne rappresenta
l’origine
Prima di iscrivere il bambino in un Circolo, informarsi circa la presenza di
prove gratuite all'inizio della stagione (settembre/ottobre)  
Come per tutte le attività sportive, sarebbe meglio non cimentarsi di
punto in bianco in imprese improvvisate ma seguire sempre i consigli di
maestri ed istruttori del circolo di appartenenza


