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Bab p?
Baby Samp è il primo programma in Italia di
motricità infantile con la palla che utilizza le
competenze specifiche ed i principi di base
del calcio, ma che possono essere declinati a
qualsiasi sport di squadra.
Tale programma si basa su diversi giochi,
attraverso i quali, divertendosi, i bambini
potranno sviluppare la consapevolezza dello
spazio, imparare l’equilibrio, socializzare con i
propri coetanei, imparare il gioco col piede e il
dominio del pallone.
Queste attività giocano un ruolo
fondamentale anche e soprattutto per la
formazione personale del bambino, il quale è
stimolato a sviluppare valori come il rispetto
dei compagni e degli avversari.

SONO PICCOLO,

po pece?

Baby Samp è un programma riservato esclusivamente ai bimbi di età compresa tra i 2
ed i 5 anni. I corsi saranno suddivisi in due fasce d’età per poter svolgere tutte le attività
in una condizione paritaria.
CORSO BABY (dai 2 ai 3 anni e ½)
Il programma è sviluppato per stimolare i bambini a collaborare e raggiungere insieme
gli obiettivi, attraverso la conoscenza del proprio spazio e la coordinazione dei
movimenti del corpo.
Ogni lezione dura 45 minuti e prevede la partecipazione di un solo genitore.
CORSO KIDS (dai 3 anni e ½ ai 5 anni e ½)
È il programma successivo al corso Baby, dove i bambini hanno già sviluppato competenze
più avanzate del calcio. Le lezioni hanno l’obiettivo di insegnare ai bambini la corsa con il
pallone, i passaggi ai compagni, segnare un goal. Avranno la possibilità di prendere contatto
con i tecnici, i quali potranno mettere al servizio dei piccoli la loro esperienza oltre al loro
know how, frutto di tanti anni passati sui campi di tutta Italia, prima da giocatori e poi da
tecnici UEFA.
Ogni lezione dura 45 minuti e non è prevista la partecipazione dei genitori.

CHI SONO

i mi na?
Tutti gli allenatori di Baby Samp sono pedagogisti
e/o istruttori qualificati con precedenti esperienze nel
settore. I nostri istruttori sono riconosciuti a livello
UEFA e sono addestrati dalla nostra Academy ad uno
standard molto elevato per garantire che i bambini
abbiano un’esperienza sportiva in un ambiente
divertente, sano, sicuro e organizzato.

COS’ALTRO

de pe?

QUOTE PER ISCRIZIONE E SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITÀ:
Iscrizione comprensiva di quota sociale e assicurazione € 40
Kit Baby Samp costituito da una maglietta ufficiale U.C Sampdoria
(consegna entro fine gennaio p.v.) € 29
1° periodo dal 05/10 al 19/12 p.v. | 11 settimane di lezioni € 120
2° periodo dal 07/01 al 31/03 p.v. | 12 settimane di lezioni € 130
3° periodo dal 06/04 al 11/06 p.v. | 10 settimane di lezioni € 110
Periodo annuale dal 05/10 al 11/06 p.v. | 33 settimane di lezioni € 330

N.B. è consigliato certificato medico ludico sportivo

DOVE SI SVOLGE

Bab p?

Baby Samp avrà luogo all’interno della palestra dell’Istituto
Champagnat di Genova, nel quartiere di Albaro.

QUANDO

po nie?
Baby Samp inizierà dal 6 Ottobre 2020 con i seguenti corsi:
CORSO BABY (dai 2 ai 3 anni e ½)

CORSO KIDS (dai 3 anni e ½ ai 5 anni e ½)

Martedì dalle ore 16.15 alle 17.00
Venerdì dalle 17.15 alle 18.00

Martedì dalle ore 17.15 alle 18.00
Giovedì dalle 16.15 alle 17.00
Venerdì dalle 18.15 alle 19.00

Ogni classe sarà composta da un massimo di 10 bambini

PER INFORMAZIONI ED ISCRIZIONI CONTATTARE:
A.S.D. S.G. Andrea Doria - Viale Aspromonte 2, Genova - 010.561850 - babysamp@sgandreadoria.it
ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO:
Da Lunedì a Venerdì dalle 9.00 alle 19.30 / Sabato dalle 9.00 alle 12.30
Tutte le attività si svolgeranno nel rispetto delle regole e delle norme COVID-19

