
POLISPORTIVA RIVAROLESE 
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA 

via Enrico Mattei n°3   46017  Rivarolo Mantovano  - MN - 

e-mail  :  rivarolese.csimn@libero.it 

sito internet  :  www.polisportivarivarolese.it 

codice fiscale  94000780208      partita iva  01761840204 

 

Oratorio San Sebastiano  via Don Merisio n°6  46017  Rivarolo Mantovano  -MN- 

La Polisportiva Rivarolese, organizza i suoi corsi con l’intenzione di far conoscere e far praticare, una corretta attività motoria, attraverso il gioco, 

con esercizi adeguati all’età dei partecipanti, valorizzando e promuovendo, nel contempo, esperienza di aggregazione, attraverso occasioni di  

confronto-gioco.  

 

· obiettivi psicologici :· obiettivi psicologici :· obiettivi psicologici :· obiettivi psicologici : accettazione e rispetto delle regole, accettazione dei risultati ottenuti e costanza nell'impegno 

 

· obiettivi motori :· obiettivi motori :· obiettivi motori :· obiettivi motori : capacità coordinative e condizionali ( rapidità e flessibilità ) 

 

 

Le lezioni sono quasi interamente dedicate a giochi di gruppo ed individuali, con il pallone o senza, così che la lezione sia 

piacevole e divertente. Gli istruttori ed i dirigenti della Polisportiva Rivarolese sono in grado di accogliere tutti i     

ragazzi/e che desiderano affacciarsi all’attività sportiva attraverso un percorso che li porterà dal gioco all’agonismo nei 

giusti tempi di sviluppo psico-fisico dell’atleta. 

 

 

Iscriviti anche tu alla Polisportiva Rivarolese Troverai tanti amici e amiche con cui giocare e divertirti.         ti aspettiamo……... 

PSICO-MOTRICITA’ — SCUOLA MATERNA   per le bambine/i del 2015 
 
Sono previste due lezioni settimanali della durata di 45 minuti. 
L’istruttore di scienze motorie PREVIATO SONIA e l’istruttore di pallavolo MAZZOLA ORNELLA saranno presenti nei giorni di 
LUNEDI e VENERDI dalle ore 16:45 alle ore 17:30. 

 

PSICO-MOTRICITA’ — SCUOLA MATERNA   per le bambine/i del 2013-2014 
 
Sono previste due lezioni settimanali della durata di 45 minuti. 
L’istruttore di scienze motorie PREVIATO SONIA e l’istruttore di pallavolo MAZZOLA ORNELLA saranno presenti nei giorni di 
LUNEDI e VENERDI dalle ore 17:30 alle ore 18:15. 

LA RIUNIONE PRELIMINARE VERRA’ FATTA LUNEDI 1 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 18:00 IN PALESTRALA RIUNIONE PRELIMINARE VERRA’ FATTA LUNEDI 1 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 18:00 IN PALESTRALA RIUNIONE PRELIMINARE VERRA’ FATTA LUNEDI 1 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 18:00 IN PALESTRALA RIUNIONE PRELIMINARE VERRA’ FATTA LUNEDI 1 OTTOBRE 2018 ALLE ORE 18:00 IN PALESTRA    
 

I corsi si terranno a partire dal mese di OTTOBRE 2018OTTOBRE 2018OTTOBRE 2018OTTOBRE 2018 e si concluderanno nel mese di MAGGIO 2019MAGGIO 2019MAGGIO 2019MAGGIO 2019 e verranno sospesi in concomitanza delle 

varie festività contemplate dal calendario scolastico. Eventuali variazioni verranno tempestivamente comunicate ai partecipanti. I corsi prenderanno 

il via solamente con un numero minimo di partecipanti ( circa 10 bambini / bambine ) così da poter svolgere adeguatamente l’attività proposta. 

 

Per facilitare l’inserimento dei bambini nelle varie attività, la Pol. Rivarolese lascia l’opportunità di provare il corso per le prime 2 lezioni senza il 

vincolo dell’iscrizione. L’iscrizione definitiva dovrà essere perfezionata al termine del mese di OTTOBREOTTOBREOTTOBREOTTOBRE, consegnando al responsabile tutti i docu-

menti necessari. 

    

L’INIZIO DEI CORSI E’ PREVISTO PER LUNEDI 8 OTTOBRE 2018L’INIZIO DEI CORSI E’ PREVISTO PER LUNEDI 8 OTTOBRE 2018L’INIZIO DEI CORSI E’ PREVISTO PER LUNEDI 8 OTTOBRE 2018L’INIZIO DEI CORSI E’ PREVISTO PER LUNEDI 8 OTTOBRE 2018    

AVVIAMENTO ALLA PALLAVOLO — MINI-VOLLEY per le bambine/i del 2010-2011-2012 
 

Sono previste due lezioni settimanali della durata di 1 ora. 
L’istruttore di pallavolo MAZZOLA ORNELLA, con la collaborazione dell’istruttore di scienze motorie PREVIATO SONIA sarà presente nei giorni di 
LUNEDI dalle ore 18:15 alle ore 19:15 e MERCOLEDI dalle ore 16:30 alle ore 17:30. 
Durante la stagione parteciperemo a feste provinciali di fanthavolley organizzate dalle società del CSI di Mantova e di Cremona. 


