
 

PSICOMOTRICITA’ per bambini nati nel 2008/09/10 
Il programma prevede lo sviluppo degli schemi motori di base attraverso 

l'attività ludica all'aperto e in palestra;                                                                          
le attività di laboratorio sono incentrate sulla manualità;                                         

lo sviluppo del ritmo e della coordinazione motoria attraverso la musica;                   
il miglioramento dell'acquaticità in vasca bassa. 

 

AVVIAMENTO ALLO SPORT per bambini nati nel 2006/07/08 
Il programma prevede la sensibilizzazione degli schemi motori di base  
attraverso la pratica di alcune discipline sportive; esercizi didattici per  

conoscere i gesti tecnici in maniera molto semplice e giochi a tema  
per coinvolgere maggiormente l’interesse dei bambini.  

Perfezionamento dell’acquaticità e nuoto al centro dei nostri obiettivi. 
 

AVVIAMENTO AL GIOCASPORT per bambini nati nel 2004/05 
Il programma prevede l’incremento delle capacità coordinative più “fini” 
 attraverso il Giocasport; didattica dei gesti tecnici e partite a tema per  

valorizzare le capacità motorie ed eventualmente le attitudini dei ragazzi 
verso i diversi sport proposti. Perfezionamento di crawl e dorso in piscina. 

 

GIOCASPORT per ragazzi nati nel 2000/01/02/03 
Il programma prevede la conoscenza delle discipline sportive più  

tecniche tramite il Giocasport con valutazioni individuali e di squadra;  
partite e gare ogni giorno con punteggi e classifiche aggiornate  

quotidianamente determinando ogni settimana una squadra vincitrice.  
Approfondimento degli stili in piscina. 

(escluso 11-22 agosto) 



 

DAL 9 GIUGNO ALL’ 8 AGOSTO  
 GIORNATA INTERA (9.00 - 17.00) o SOLO MATTINA (9.00 - 12.00)  

“pre-centro” gratuito dalle 7.30 alle 9.00 
“post-centro” gratuito dalle 17.00 alle 17.30  

 
Quote di partecipazione settimanali 

€ 100,00*/** intera giornata 
(comprensiva di pranzo, merenda, spostamenti e ingressi in piscina) 

€ 55,00 solo mattina  
*E' prevista una riduzione di € 10,00 sulla quota di partecipazione settimanale all’intera giornata  

per ogni fratello o sorella ulteriormente iscritti.  
**Grazie ad un accordo con il CRAL dell'Università di Pavia è prevista per i figli dei soci,  

dietro presentazione della relativa tessera, una riduzione di € 10,00 della quota di  
tesseramento e sulla quota di partecipazione settimanale all'intera giornata. 

 

APERTURA ISCRIZIONI LUNEDI’ 12 MAGGIO 
 

SETTEMBRE SPORT DAL 25 AGOSTO AL 5 SETTEMBRE  
 GIORNATA INTERA (9.00 - 17.00) o SOLO MATTINA (9.00 - 12.00)  

“pre-centro” gratuito dalle 8.00 alle 9.00 
 

Quote di partecipazione settimanali 
€ 85,00* intera giornata 

(comprensiva di pranzo, merenda, spostamenti ed eventuali ingressi in piscina) 
€ 45,00 solo mattina 

*E' prevista una riduzione di € 10,00 sulla quota di partecipazione settimanale all’intera giornata  
per ogni fratello o sorella ulteriormente iscritti.  

I non tesserati al CUS Pavia nell'anno sportivo 2013/14 dovranno presentare,  
al momento dell'iscrizione, un certificato medico di idoneità alla pratica sportiva non agonistica, 

 accompagnato dalla domanda e dalla relativa  quota di tesseramento. 
 

INFO Segreteria Via Bassi 9/A  Tel. 0382/422134 cuspavia@unipv.it 
 dal lunedì al venerdì 9.30-12.00 - dal lunedì al giovedì 15.00-17.00 

LUNEDI’ 12 MAGGIO ALLE ORE 17.00 RIUNIONE ILLUSTRATIVA 
PRESSO LA SEGRETERIA (secondo piano)  - VIA BASSI 9/A 


