
Village Joy of moving #villagejoyofmoving

LO SPORT
A MISURA DI BAMBINI

GIOCO
MOTRICITÀ

MOVIMENTO

Joy Kids Moving
da 1 a 3 anni

Sport Junior
Avviamento allo sport

da 4 a 6 anni

Per maggiori informazioni: info@villagepiusport.it
Village Joy of moving - via Teodoro Bubbio 20, Alba - Tel. 0173 284892



SPORT JUNIOR 
4 - 6 ANNI

Lezioni di motricità e avvicinamento allo sport per esplorare le basi del 
movimento e consolidare l’equilibrio, la coordinazione e le competenze 
logico-cognitive. Un primo passo per prepararsi ad affrontare, in futuro, 
qualsiasi sport. 
I piccoli, seguiti dagli istruttori del Village Joy of moving, potranno 
sperimentare in completa sicurezza  e 
arrampicate.
Si cimenteranno in corse, giochi di equilibrio, acrobazie a corpo libero, 
lanci e prese. Esploreranno l’utilizzo di differenti attrezzi e materiali 
propedeutici agli sport, sviluppando la coordinazione motoria, la 
combinazione di gesti e allenando l’uso di entrambi gli arti. Grazie a giochi 
coinvolgenti e divertenti, svilupperanno la loro creatività e consolideranno le 
abilità di vita, le relazioni con gli altri bimbi, l’autoregolazione, il rispetto delle 
regole, l’autonomia.

CORSO SU PRENOTAZIONE A NUMERO CHIUSO

QUANDO?
Settembre 2020 / Maggio 2021.

in contemporanea possibilità di lezioni fitness per i genitori 

JOY KIDS MOVING 
1 - 3 ANNI 

Un percorso che accompagna il bimbo, insieme al genitore o persona 
per lui di riferimento,  nell’importante fase della vita in cui, attraverso 
l’esplorazione del movimento vissuta con l’affetto dei genitori, permette di 
arricchire il bagaglio motorio e favorire lo sviluppo cognitivo: esperienze 
sensoriali, motorie e cognitive, attraverso l’esplorazione libera, giochi di 
contatto e giochi di immaginazione, nel completo rispetto dei differenti 
tempi di sviluppo. 

piacere nell’apprendimento e nella scoperta, seguendo il bambino e 
lasciandosi totalmente coinvolgere dall’attività. 
Si consigliano un abbigliamento comodo per genitore e bimbo e le calzine 
antiscivolo.

QUANDO?
Settembre 2020 / Maggio 2021.

Corsi a numero chiuso, organizzati a frequenza singola settimanale.
Per lezione di prova e info iscrizioni contattare Giulia:
giulia.gai@villagepiusport.it 

GLI ISTRUTTORI 
Tutte le lezioni sono tenute dal Team di esperti Village Joy of moving, 
composto interamente da laureati in Scienze Motorie, specializzati nella 
conduzione di attività motoria e sportiva per la fascia dell’età evolutiva.

Da 1 a 3
anni

LUN MAR MER GIO VEN

Da 4 a 6
anni

LUN MAR MER GIO VEN

COME
Iscrizioni online su www.villagejoyofmoving.com 
o presso la segreteria del Village.

16.45-17.25
17.35-18.15

16.45-17.25
17.35-18.15

17.00-17.40
17.50-18.30

17.00-17.50*
18.00-18.50*

17.00-17.50*
18.00-18.50*

*


