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FRI Sport è una società sportiva che dal 2010 promuove e organizza varie attività, 
corsi ed eventi nel mondo dello sport… 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
…nasce con l’intento di creare un diverso modo di lavorare trasmettendo 

attraverso i valori sportivi e di vita dei suoi  due fondatori, entusiasmo e 

professionalità con istruttori laureati e qualificati. 

Max Rindone 

Max Franzoni 



Progetto Baby Sport  

FRI Sport propone il progetto  

“Baby Sport, alla scoperta della palla”: 
un corso di attività motoria rivolto a bambine e 

bambini di età compresa fra 3 e 5 anni.  
 

Un’esperienza di gioco-sport e psicomotricità 

divertente, dove i piccoli impareranno a muoversi e 

a relazionarsi sviluppando la propria motricità. 

La palla, affascinante ed insostituibile, è al 
centro del nostro percorso e le lezioni sono 

organizzate con proposte motorie a 

carattere ludico condotte da laureati in 
Scienze Motorie e istruttori qualificati. 

 Aiutiamo i nostri bimbi a scoprire la palla attraverso il mondo Baby Sport, 

 impareranno così ad amarla rispettando se stessi e gli altri… 
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Obiettivi 

Gli obiettivi dell’attività Baby Sport si riferiscono alle capacità generali e 

specifiche dell’età prescolare. 

Stimolare e potenziare le diverse aree di apprendimento e sviluppo del bambino 

attraverso gioco, movimento e corpo, punti fondamentali del progetto.  

 

ORIENTAMENTO 

SPAZIO 

TEMPORALE 

LATERALIZZAZIONE 
COORDINAZIONE 

SENSO-MOTORIA 

COLLABORAZIONE 

E FIDUCIA EQUILIBRIO 

SCHEMI 

MOTORI 

DINAMICI 

EDUCAZIONE ALLA 

RESPIRAZIONE SCHEMA  

CORPOREO 

SCHEMI 

MOTORI 

STATICI 

GIOCHI 

ALIMENTARI 
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Organizzazione e strutture 

Le lezioni Baby Sport si terranno da metà settembre a maggio con durata di 

un’ora e frequenza monosettimanale e si svolgeranno all’interno delle strutture 

sportive e/o scolastiche.  

Nel periodo primaverile l’attività verrà svolta all’aperto, in centri sportivi adeguati. 

KIT Baby Sport  
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Baby Sport Family 

Baby Sport Family è una lezione speciale che si svolge in alcuni periodi dell’anno, 

dove genitore e bimbo si mettono in gioco “insieme” con percorsi divertenti, giochi 

particolari che stimolano la fiducia e la collaborazione, creando un’esperienza di 

crescita che migliora il piano affettivo-relazionale del bambino con la sua famiglia. 
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Amici Baby Sport & Sociale  

Amici Baby Sport è l’area di collaborazione centrata sul progetto Baby Sport:  

un’ affiliazione regolamentata da un accordo sportivo tra FRI Sport e più 

collaboratori (società sportive, comuni, ecc..) dove sviluppiamo l’attività.  

Baby Sport ogni anno dona un piccolo contributo per il 

sociale, la ricerca, l’aiuto a favore di istruzione, sanità e 

promozione dello sport a sostegno dei bambini . 

L’intento è quello di creare sinergie con realtà e discipline 

che hanno come mezzo ludico la palla  

(es. calcio, basket, pallavolo ecc..) 

Il percorso Baby Sport porterà il bambino all’età di 6 anni 

ad avere una preparazione adeguata alla sua futura 

esperienza nel mondo dello sport.  
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Baby Sport @ School 

L'attività si riferisce principalmente allo sviluppo degli schemi motori di base (correre, 

saltare, ecc..), alle capacita’ generali e specifiche dall’eta’ prescolare: la ricerca di uno 

sviluppo motorio armonico attraverso la creatività, l'espressività e la coscienza di se 
agevolando le relazioni con gli altri, con lo spazio e con il materiale a disposizione. 

FRI Sport presenta l’attività motoria e psicomotricità legato alla “scoperta della palla” 
con il progetto per la scuola materna:  

Baby  Sport @ School , rivolto a bambine e bambini di 3-4-5 anni! 
Attraverso la palla, i giochi e le esercitazioni  i bambini potranno scoprire la loro 

motricità, il loro corpo e apprendere le varie capacità su cui puntiamo per la crescita 

e lo sviluppo psicomotorio. 
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CD promo 

frisport.it 



frisport.it 


