
Scuola Calcio Juventus Sisport
Baby Calcio

Attività riservata ai bimbi nati nel 2018 e 2017

Sisport

Stagione 2021-2022



rPer questa classe useremo, oltre a materiale specifico, morbido e sicuro, anche palloni da 
calcio Adidas misura 3, in modo che i bambini possano abituarsi a un peso e a una 
sensazione di pallone appropriate alla loro età. 

Ogni corso inizierà al raggiungimento minimo di quattro bambini, fino a un massimo di sei.
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Programma di motricità infantile che prepara anche i più piccoli 
all’utilizzo della palla attraverso il gioco.  Si basa sui principi di base 
del calcio, ma è aperto a tutti i bambini che vogliono muovere i primi 
passi nel mondo dello sport. 
“Baby calcio” è un programma di crescita innovativo e specifico per i 
bambini di 3 e 4 anni.

Obiettivi

Ampliare il bagaglio motorio del bambino/a, offrire insegnamenti 
personalizzati, rafforzare lo spirito di gruppo e il rispetto delle regole, 
stimolare l’apprendimento e l’attenzione. Il programma, all’insegna 
del puro divertimento, è studiato per sviluppare le qualità fisiche, 
psicologiche e sociali del bambino, nonché incoraggiare con 
delicatezza la consapevolezza del proprio corpo, la ricerca 
dell’equilibrio, la conquista dello spazio, la propedeutica ai gesti 
tecnici fondamentali del calcio (conduzione, tiro in porta, esercizi di 
sensibilizzazione con la palla)

I
Tutti gli istruttori di Baby Calcio sono laureandi o laureati Suism e/o 
istruttori qualificati UEFA per il calcio, con pluriennale esperienza 
nella Scuola Calcio Juventus Sisport: lo standard qualitativo è 
elevato e garantisce ai bambini un’esperienza unica di calcio e sport 
in un ambiente divertente, sicuro e organizzato.

La prima lezione del primo pacchetto è gratuita e prevede la 
possibilità per il genitore di potervi assistere
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 Da Settembre 2021 all’ 11 Giugno 2022

GIORNI E ORARI DI ALLENAMENTO

Sabato dalle 10.00 alle 11.00 
Sabato dalle 11.15 alle 12.15 

Sede e orari di allenamento
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Sisport Settimo T.se 
Via Santa Cristina, 1

Sisport Torino 
Via Pier Domenico Olivero,40 

GIORNI E ORARI DI ALLENAMENTO

Sabato dalle 10.00 alle 11.00 
Sabato dalle 11.15 alle 12.15 
Sabato dalle 14.30 alle 15.30
Sabato dalle 15.45 alle 16.45 

Nuove iscrizioni
Modalità:  previa richiesta via mai a scuola-calcio-
sisport@fcagroup.com indicando nome, cognome, anno di nascita, 
sede di allenamento. 
Il nostro Staff vi ricontatterà per confermare l'inserimento dei bimbi nei 
gruppi e fornirvi maggiori dettagli per il pagamento.
Certificato Medico non obbligatorio per i bimbi sotto i sei anni.

Pagamento: per confermare l'iscrizione, il pagamento deve avvenire 
dopo la prima lezione

Rinnovi
Rinnovi: per mantenere giorno e orario di frequenza anche per il corso 
successivo, è necessario dare conferma al coordinatore dell'attività 
entro l'ultima settimana.

INTERO

8 lezioni € 55 € 44

Quota di iscrizione € 20 valida fino al 31/08/2022 

FIGLI DIPENDENTI STELLANTIS - CNHI - 
STELLANTIS - JUVENTUS

Spogliatoi agibili per il cambio, non è consentito l'utilizzo delle docce.

Per ogni bimbo iscritto, può accedere un solo genitore munito di Green 

Pass.

L'attivazione di altri orari avverrà in caso di elevate richieste 

Periodi corsi
1° corso 2021/2022 
Dal 4 Dicembre al 15 Febbraio (corso sospeso dal 25 Dicembre all' 8 Gennaio 
compresi) Eventuali recuperi potranno essere effettuati solo sabato 19 Febbraio 
2022.

2° corso 2022 
Dal 26 Febbraio al 16 Aprile 2022 
Eventuali recuperi potranno essere effettuati solo sabato 23 Aprile 2022.

3° corso 2022 
Dal 30 Aprile al 18 Giugno 2022 
Eventuali recuperi potranno essere effettuati solo sabato 25 Giugno 2022.



Adidas Training Kit  obbligatorio  
All'atto della prima iscrizione
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1 short da allenamento

1 t-shirt da allenamento

Consigliamo di far indossare ai bimbi scarpe da calcetto indoor senza tacchetti o scarpe da ginnastica



www.sisport.life   

scuola-calcio-sisport@fcagroup.com  

Seguici su:   
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Sisport




