
Corsi di Base e Attività Agonistica
 TOP FIVE 

FUTSAL ACADEMY

Attività motoria
a scuola

Gioco sport
con avviamento al futsal

 CHIAMA     339 335 4993
Vieni a provare il futsal

TOP FIVE FUTSAL
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Via A. da Brescia, 36/A - Torino

TOP FIVE CLUB | Campo in erba sintetica

FACCIOLI | Campo in erba sintetica

Via Faccioli, 72 - Torino

I.C. SIDOLI | Palestra Scolastica

Via Sidoli, 10 - Torino

PALESTRE A GRUGLIASCO

Ciari | 66 Martiri | Salvo D’acquisto

per bambini e bambine dai 5 anni in poi
dalle ore 16:30 alle 19:00

topfive.torino.it



SPORT | BENESSERE | GIOCO | DIDATTICA

COMPETENZE MOTORIE

COMPETENZE TECNICHE

COMPETENZE RELAZIONALI

L’obiettivo è di valorizzare il futsal grazie all'attività motoria 
nella scuola primaria per le sue valenze educativo/formative. 

Inoltre, favorire l’inclusione come strumento di constrasto 
agli stereotipi, alle discriminazioni e alla violenza di genere, 
per sensibilizzare e perseguire sani e corretti stili di vita, 
all’insegna del “respect” e del fair play.

L’attività nasce per dare la possibilità a tutti i bambini/e di età 
compresa tra i 5 e i 12 anni, di fare sport, favorendo lo sviluppo 
psicomotorio attraverso schemi motori di base, giochi di 
squadra, percorsi ad ostacoli e giochi di abilità, contribuendo 
così alla loro crescita.

Il divertimento  non finisce qui
Cresciamo con il futsal
con le attività POST scuola

OBIETTivo Scuola
Le sedute di allenamento permettono ai bambini/e di avvicinarsi 
al mondo dello sport e di conoscere in modo specifico il gioco 
del futsal attraverso una proposta che soddisfi i loro bisogni e 
stimoli la loro voglia di giocare e divertirsi.

COORDINATIVO-MOTORI | PERCETTIVI | COMUNICATIVI 

OBIETTivo FUTSAL

 

LEZIONI E INCONTRI TEMATICI:

Scopri
dove


