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IL TEAM
IPUMP TEAM è un’associazione sportiva costituita nel 2012 che opera in diversi
ambiti, con l’obie�ivo di accrescere la cultura sportiva come base di apprendimento
di altre materie.

I proge�i BAMBINI IN BICICLETTA, TRIATHLON KIDS ACADEMY ed ENGLISH IN MOTION
propongono un ventaglio di a�ività, che hanno come �lo condu�ore lo sport, studiate per
abbinare il divertimento e l’insegnamento delle basi di alcune importanti materie scolastiche.

Stai al passo con i tempi!

Jump into the future!



La nostra mission:

Ride your future: Sviluppare capacità e competenze personali e sociali
a�raverso la pratica sportiva per crescere adulti consapevoli.



Alcuni bambini potranno a�rontare, già prima della �ne del 
corso, il passaggio alla bicicle�a con i pedali in modo totmente 
sicuro e spontaneo.

Migliorare l’equilibrio ed aumenta-
re coordinazione, senso di �ducia e 
percezione dello spazio a�raverso 
l’uso delle Balance Bike.

- Giochi ed esercizi svolti sia in spazi interni che esterni.
- Riscaldamento con esercizi e giochi a corpo libero.
- A�ività sempre diverse sviluppate per le varie fasce d’età.
- Materiale interamente fornito dall’associazione.
- Rilascio al termine del laboratorio della “patente sportiva”.
- Proposte da un minimo di 6 incontri per gruppo.
- Numero massimo di 18 bambini per gruppo con la presenza di 
uno o due istru�ori a seconda delle esigenze.

BALANCE BIKE



E’ POSSIBILE SVOLGERE QUESTO LABORATORIO SIA IN ORARIO SCOLASTICO
SIA COME OFFERTA INTEGRATIVA POMERIDIANA.

ANCHE PER NIDI E

SEZIONI PRIMAVERA



A�ività sportiva in lingua inglese per un rapido e naturale 
apprendimento, associando il divertimento in palestra con 
l’apprendimento di una nuova lingua.

- L’ insegnante di lingue e l’istru�ore di motoria svolgono le 
lezioni in stre�a sinergia.
- Corpo e mente vengono stimolati assieme per un apprendi-
mento progressivo e duraturo. 
- A�ività in lingua, a corpo libero e con a�rezzi, sempre diverse 
e sviluppate per le varie fasce d’età.
- Moduli stru�urati con obie�ivi speci�ci.
- Esercizi svolti sia in spazi interni che esterni.
- Rilascio al termine del laboratorio di un piccolo “a�estato”.
- Proposte da un minimo di 10 incontri per gruppo.
- Da 10 a 15 bambini per gruppo.

ENGLISH IN MOTION



A�ività sportiva in lingua inglese per un rapido e naturale 
apprendimento, associando il divertimento in palestra con 
l’apprendimento di una nuova lingua.

SCUOLE DELL’INFANZIA

E PRIMARIE

E’ POSSIBILE SVOLGERE QUESTO LABORATORIO SIA IN ORARIO SCOLASTICO
SIA COME OFFERTA INTEGRATIVA POMERIDIANA.



Laboratori multisport per sviluppare, a�raverso le varie 
discipline, competenze ed abilità a 360°.
Equilibrio, ri�essi,  forza e resistenza, autostima,
respirazione, coordinazione e concentrazione.

- Giochi ed esercizi svolti sia in spazi interni che esterni.
- Riscaldamento con esercizi e giochi sia corpo libero che con 
varie tipologie di a�rezzi.
- A�ività sempre diverse sviluppate per le varie fasce d’età.
- Rilascio al termine del laboratorio della “patente sportiva”.
- Proposte da un minimo di 12 incontri per gruppo.
- Da 10 a 20 bambini per bambini per gruppo con la
presenza di uno o due istru�ori a seconda delle esigenze.

TRIATHLON  KIDS  ACADEMY



SCUOLE DELL’INFANZIA

E PRIMARIE

E’ POSSIBILE SVOLGERE QUESTO LABORATORIO SIA IN ORARIO SCOLASTICO
SIA COME OFFERTA INTEGRATIVA POMERIDIANA.



- Giochi ed esercizi svolti sia in spazi interni che esterni.
- Riscaldamento con esercizi e giochi sia corpo libero che con 
varie tipologie di a�rezzi.
- A�ività sempre diverse sviluppate per le varie fasce d’età.
- Rilascio al termine del laboratorio della “patente sportiva”.
- Proposte da un minimo di 12 incontri per gruppo.
- Da 10 a 20 bambini per bambini per gruppo con la
presenza di uno o due istru�ori a seconda delle esigenze.

- Possibilità di essere presenti durante le feste di �ne 
anno per una dimostrazione delle a�ività svolte.

- Possibilità di essere presenti ad eventi, manifestazioni e 
feste dello sport.

- Laboratori durante i centri estivi e summer camp.

- Possibilità di creare gadget, maglie�e, volantini in
collaborazione con le scuole.

SERVIZI AGGIUNTIVI





Piazza Zanini, 1 - Malo (VICENZA)
340.3494633 - 345.7640207

ipump.corsi@gmail.com
www.ipumpteam.com


