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ARCADIA SRL ED IL COMUNE DI COLOGNO AL SERIO ORGANIZZANO LA 
PRIMA GIORNATA DEL  PASSAPORTO DELLO SPORTIVO 

 

Morengo,  19 ottobre 2011 

Tutti i bambini di prima elementare del Comune di Cologno al Serio sono stati invitati Domenica 23 
ottobre alle ore 14:30 presso il Palazzetto dello Sport a scoprire qual’è la disciplina sportiva più adatta 
alle loro capacità motorie. 

Ma che cos’è il Passaporto dello Sportivo? 

Come è possibile individuare lo sport perfetto per il bambino? 

Lo sport è una delle forme più efficaci di socializzazione: ciascun individuo ha il proprio modo di giocare, 
il proprio ruolo ed è al servizio degli altri.  
La pratica sportiva può assumere una rilevante valenza pedagogica se intesa correttamente. 
La scelta dell’attività sportiva per i bambini è il frutto di compromessi tra tanti fattori: ci sono da 
conciliare le esigenze di più figli con diversi gusti e passioni, gli orari dei corsi e la loro compatibilità con il 
lavoro dei genitori o con la disponibilità degli inossidabili nonni, la disponibilità di strutture vicino casa 
ed a prezzi accessibili. 
 
Per Arcadia e per il Comune di Cologno al Serio è fondamentale invece che il bambino scelga un'attività 
che sia adatta alla sua personalità e alle sue capacità. 

Il Passaporto dello sportivo permette di verificare attraverso una specifica batteria di test effettuati da 
un’equipe medica, le capacità coordinative e condizionali del bambino allo scopo di evidenziare 
predisposizioni, attitudini ed eventuali deficit motori in rapporto all’età biologica del soggetto preso in 
esame. 

Lo scopo è quello di valutare tramite una serie di test sportivi divertenti, le principali capacità motorie 
del bambino consigliando alla fine a ciascun bambino le giuste attività atte a migliorare gli eventuali 
deficit motori permettendo il raggiungimento di uno sviluppo armonico in questa delicata fase di 
crescita. 

Questo passaporto permette a ciascun genitore di individuare i punti di forza e i punti di debolezza del 
figlio e di scoprire le attitudini fisiche del bambino. 


