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OGGETTO: “Pomeriggi sportivi di twirling” scuola attiva junior 

Con la presente, si socializza l’iniziativa in oggetto, “Pomeriggi sportivi di twirling” - scuola attiva 

junior”, indirizzata agli alunni e alle famiglie della nostra scuola, promossa dai Ministeri dello Sport 

e della Salute, dalla Federazione Italiana Twirling e dall'Associazione sportiva Artemis.  

Nello specifico, i partecipanti svolgeranno attività sportiva di twirling con un tecnico federale 

qualificato: durante gli incontri si svolgera' una parte di preparazione fisica generale e una parte 

specifica di tecnica-base dell'attrezzo.  

L'attivita' e' totalmente gratuita per tutti gli alunni iscritti nella nostra Scuola e gli attrezzi verranno 

messi a disposizione dall'associazione Artemis.  

L'attivita' si svolgera' presso la Palestra scolastica del Plesso Don Lauri in via Fra Girolamo Marfisi 

snc, tutti i martedi' e i giovedi' dalle ore 17.00 alle ore 18.00.  

Gli incontri, avviati lo scorso martedi' 07 febbraio, si concluderanno giovedi' 13 aprile.  



Per partecipare all'attività gli alunni dovranno consegnare al presidente dell'asd Artemis il certificato 

medico di sana e robusta costituzione, accompagnato dalla liberatoria per la divulgazione delle 

immagini firmata dal genitore o dal tutore.  

I partecipanti dovranno indossare un abbigliamento sportivo comodo e portare delle calze dotate 

di antiscivolo ed i capelli lunghi devono essere raccolti; non sono ammessi bracciali, collane , anelli 

e orecchini pendenti.  

Come da progetto ministeriale al termine dell'attivita' verra' previsto un evento conclusivo 

dimostrativo.  

“Il twirling non è solo uno sport, è anche un’ arte. Arte perché si richiede stile e bellezza, sport perché 

combina intensa coordinazione nel mantenere il bastone in movimento mentre il corpo si muove con 

grazia, attraverso vari movimenti adattati con interpretazione musicale. Il twirling sviluppa lealtà e 

spirito competitivo, migliora le capacità fisiche della ginnastica e della danza, l’espressione artistica 

e il senso estetico”. (da Federazione Italiana Twirling) 
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