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ASSOCIAZIONE 

PRO MOTO BERGAMO 

      in collaborazione con 

              Capdi&Lsm 

      I.S.I.S. “Zenale e Butinone” di Treviglio  

       e A.S.D. ParkourWave 

 

Organizza 

laboratorio di Scienze Motorie e Sportive 

 

rivolto a tutti gli insegnanti  

e in particolare ai docenti di Educazione Fisica 

della Scuola Secondaria di I° e II° grado 

 

PARKOUR A SCUOLA 
IMPARARE A SUPERARE OSTACOLI FISICI E NON SOLO 

mercoledì 7 novembre 2018 

Ore 14.30 – 17.30 

Palestra I.S.I.S. “Zenale e Butinone” 
via Luigi Galvani, 7 – Treviglio 
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Il parkour, o arte dello spostamento, è una disciplina che consente alla persona di 

muoversi nello spazio in modo efficace spezzando i vari vincoli imposti dalla società 

sull'utilizzo delle strutture architettoniche. Il laboratorio intende far conoscere e 

sperimentare ai docenti le tecniche di base del parkour e proporre esempi di creazione 

di percorsi adatti al contesto scolastico. Imprescindibile la conoscenza della natura e 

della filosofia del parkour per una corretta pratica e visione della stessa disciplina. 

 

Le iscrizioni al seminario si effettuano esclusivamente on line  

compilando il format al seguente link   

 

https://goo.gl/forms/idISDoaKHMgVPd4T2 

 

fino a sabato 3 novembre ‘18 o a esaurimento posti disponibili 

E’ possibile partecipare anche in qualità di semplice osservatore (specificare nella 

domanda) 

 

Al termine del laboratorio verrà rilasciato una dichiarazione di presenza da parte 

dell’Associazione Pro moto di Bergamo, affiliata alla CAPDI & LSM (Ente qualificato per la 

formazione del personale della scuola con decreto MPI n.14350 del 27 luglio 2007 e 

successivamente adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016)   

 

IL CORSO E’ GRATUITO per i soci iscritti alla PRO MOTO BERGAMO per l’anno 2019 

 

- PROGRAMMA – mercoledì 7 novembre 2018  
 
ore 14.15:  Registrazione partecipanti  

presso la palestra I.S.I.S “Zenale e Butinone” - via Luigi Galvani, 7 – Treviglio (BG) 
 

ore 14.30:  Apertura del seminario  

a cura del direttivo dell’Associazione Pro Moto Bergamo. 

 

Laboratorio a cura di Andrea Crotti 

Laureato in Scienze Motorie e Coach ADAPT2. Praticante da 10 anni e insegnante 
corsi ragazzi, livello base e avanzato presso ParkourWave di Bergamo 

(associazione affiliata alla Federazione Internazionale Arti dello Spostamento-FIAD e 
unico centro abilitato a rilasciare, in collaborazione con UISP, la certificazione ADAPT in 
Italia). 

 
Brevi cenni sulla natura del parkour e sulla sua filosofia.  

Prova pratica delle famiglie tecniche di base del parkour (volteggi sopra ostacoli, 
atterraggi orizzontali e atterraggi verticali).  
Impariamo a creare percorsi (esempi di creazione di un delivery parkour specifico) 

 

ore 17.30   Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione 
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