Torino, 20/07/2018
C.Att.ne: Direttore Scolastico
Oggetto: Progetto di motricità infantile “Rugbytots”

Gentili Signori,
A seguito delle conversazioni intercorse con Comune di Torino Divisione Servizi
Educativi, comunichiamo la nostra disponibilità ad avviare il seguente progetto di
motricità col pallone ovale, indirizzato alle bambine e bambini iscritti presso il Vs.
istituto.
Questo progetto è stato già avviato con successo in altri istituti privati italiani come
l’Istituto Champagnat, l’Istituto Marcelline, le Scuole Domenicane e il The Living
School di Genova e decine di altri nella Penisola. Ci piacerebbe poter inaugurare la
nostra presenza nella città di Torino attivando una collaborazione con la Vostra
struttura.

Durata dei corsi
Ogni classe può aderire ad uno o più cicli di 10/12 lezioni fino ad un massimo di 36/40
lezioni/anno. La cadenza è settimanale mentre la durata di ogni singola lezione è di
30’ per le classi di 2-3,5 anni, di 45’ per le classi di 3,5-5 .Circa gli orari possiamo
adeguarci alle Vs. necessità.

Finalità
Creare un ambiente strutturato, energico e divertente, dando ai bambini la possibilità
di sviluppare le capacità motorie di base e specifiche attraverso una precisa struttura
di giochi col pallone ovale. Contribuire al processo di integrazione e di convivenza
civile incoraggiando la comprensione delle regole e il lavoro in team. Contrastare la
sedentarietà e l’obesità infantile. Far vivere l’attività ludica sportiva come
indispensabile momento di crescita, di integrazione e di benessere psico-fisico.
Consolidare l’interesse dei bambini verso una pratica sportiva sana e sistematica per
favorire tutte le fasi di sviluppo dei piccolissimi.

Fasi dettagliate
La nostra metodologia si rivolge a bambine e bambini attraverso un programma
strutturato di educazione motoria nato Nel Regno Unito e appositamente realizzato
per la fascia dei piccolissimi, divisi in 3 gruppi di età: 2 - 3,5 anni, 3,5 - 5 anni e 5-7
anni. E’ stato progettato per sviluppare le qualità fisiche, psicologiche e sociali del
bambino, nonché incoraggiare con delicatezza le competenze specifiche del rugby

come la corsa con la palla, trovare lo spazio, il calcio tra i pali, la presa del pallone, il
segnare una meta e molto altro. Tutto questo senza mai rischiare possibilità di
contatto. Specifichiamo che questo è un corso di motricità di base, dunque non
prevede le possibilità di scontro tipiche del rugby “dei grandi”.
Ciò non di meno, durante le nostre lezioni incoraggiamo i bambini ad utilizzare le
competenze di base, come lo stare in equilibrio, l'agilità e la coordinazione. E' anche
importante che i bambini di questa età comincino a sviluppare abilità sociali, a
condividere, ad alternarsi e lavorare insieme per completare alcune attività in squadra.
Utilizziamo palle multicolori e piccoli coni in schiuma espansa per garantire la
sicurezza dei bambini in ogni momento. Le lezioni laddove possibile sono aperte alla
partecipazione dei genitori.

Risultati attesi
Nell’allegato può leggere una versione molto approfondita e dettagliata sui risultati
raggiunti dai nostri piccoli iscritti. Più in generale il corso tende a creare coinvolgimento
e partecipazione della totalità dei piccolissimi. Inoltre migliora la condizione psico-fisica
dei bambini attraverso valori del rugby - rispetto, solidarietà, disciplina, lavoro di
squadra - nelle attività didattiche e nelle relazioni in genere;

Spazi
Per uno svolgimento corretto dell’attività è necessaria un’area di mt.7 x 14 sgombra
da attrezzi e/o pilastri. Possiamo fare lezione anche all’aperto.

Costi
Saremmo lieti di offrire il corso ai bambini del Vs. istituto ad un prezzo globale per
classe di €2800 in caso di ciclo annuale, €1800 in caso di ciclo quadrimestrale o €1500
in caso di ciclo trimestrale a prescindere dal numero di bambini, per un massimo di 20
bambini in ogni classe.
Il costo del bambino sarebbe dunque il costo annuo diviso per il numero di bambini.
La quota del bambino da versare è [trimestrale-quadrimestrale-annuale].
Durante ogni singola lezione sarà presente un educatore della nostra Associazione,
autorizzato dalla casa madre che detiene il sistema brevettato Rugbytots Ltd. Noi
forniremo dunque il coach e le attrezzature per lo svolgimento delle lezioni all’interno
della Vs. struttura, mentre voi ci garantite che tutti i bambini siano assicurati.
Nell’eventualità che il numero di bambini sia superiore a 15 in una classe, chiediamo
la presenza a titolo gratuito di una Vs. risorsa come semplice supporto per il nostro
coach.

Cordialmente,

Salvatore Fusco
Managing Director
Rugbytots Torino2
torino2@rugbytots.it
338 942 6552

