BANDO +SPORT
ENTE RICHIEDENTE

PROGETTO

IMPORTO DELIBERATO

A.s.d. Aikido Carpi

Avvio di nuovi corsi di innovativi, quali Taiko e Taekwondo Freestyle per aumentare l'attrattività della proposta
sportiva verso gli adolescenti di ambo i sessi.

€

7.000

A.s.d.Ciclistica novese

Che nessuno smetta. Progetto di ampliamento dell'offerta sportiva attraverso l'acquisizione di attrezzature per
nuovi corsi in pista e mountain bike e per il potenziamento dell'attività di consulenza sportiva.

€

6.000

A.s.d. Dorando Pietri pattinaggio

Il pattinaggio artistico uno sport per tutte le età. Acquisizione attrezzature e collaborazione con istruttori
federali per lo sviluppo delle attività di gruppo rivolte a coinvolgere ragazzi/e esclusi dal percorso agonistico.

€

6.000

Associazione Polisportiva Dilettantistica
Nazareno

Miglioramento della crescita e dello sviluppo fisico degli atleti attraverso l’analisi funzionale e biomeccanica e
la realizzazione di percorsi per una corretta alimentazione rivolti alle famiglie.

€

6.000

A.s.d. Virtus Cibeno

Alimentazione e sport. Percorso formativo rivolto ad allenatori, dirigenti, atleti e famiglie sul tema del contrasto
all'abbandono sportivo e ai comportamenti alimentari scorretti.

€

6.000

Associazione sportiva dilettantistica Young volley

Fuoricampo: una risposta innovativa al fenomeno del Drop Out. Ciclo di incontri per motivare la partecipazione
degli atleti all'attività sportiva in quattro associazioni sportive del territorio.

€

4.000

A.s.d. Polisportiva S. Marinese a.s.d.

MultiBike. Progetto di ampliamento dell'offerta sportiva ciclistica (mountain bike, strada e ciclocross) e
proposta di incontri periodici sui temi dell'alimentazione, motivazione e competitività e sport e salute.

€

4.000

Sport per tutti s.s.d. A r.l

Capire, Vedere e Apprendere oltre al Tennis!. Percorso educativo di quattro incontri per atleti e genitori sui
temi della conoscenza del corpo, della salute e del rispetto.

€

4.000

A.s.d. United Carpi

Calcio, Benessere e Sani Stili di Vita. Incontri con una nutrizionista e uno psicologo dello sport rivolti al settore
giovanile, seguiti da un momento di restituzione conclusivo con il coinvolgimento delle famiglie

€

4.000

A.s.d. Diversamente Karate

R.E.M.E. Respiro Elasticità Mobilità Energia. Acquisto kit e attrezzature per l'avvio di un ciclo di incontri
settimanali tenuti da tecnici specializzati e rivolto ad bambini e ragazzi della fascia 6/19 anni.

€

3.500

Compagnia dilettantistica arcieri re Astolfo Carpi

Mirare oltre il bersaglio. Acquisto di cinque kit completi per il tiro con l'arco per favorire il coinvolgimento di
ragazzi/e non attratti dagli sport di squadra tradizionali.

€

3.000

A.s.d. Team Olympia Boxe Carpi

Insieme è meglio. Acquisto di un nuovo ring da pugilato e potenziamento dell'attività attraverso l'inserimento di
un tecnico esterno.

€

2.500

A.s.d Team Carpi Skateboard e Rollerblade

Skate-Camp 2019. Acquisto attrezzature per la realizzazione di un campo estivo dedicato alla pratica dello
skateboard.

€

2.000

€

58.000
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