
 
 
 

Associazione Sportiva Dilettantistica 

POLISPORTIVA ROMA 11 
 
Via dell’Arcadia, 29 – 00147 Roma – cell. 3477651610 
E-mail: asd.roma11@yahoo.com PEC: roma11@pec.it  

 
 

          
     -  AL  MUNICIPIO ROMA  VII 

- Direzione socio educativa  
- Al Dirigente Scolastico 
- Al Presidente del Consiglio 
D’Istituto 

 
OGGETTO: Richiesta   utilizzo  locali   scolastici   per   effettuazione  di  un   Centro  

                  Ricreativo Estivo anno 2022 – IC LARGO VOLUMNIA 
                plesso “G. RODARI”  e plesso “G. Cagliero” 

                   

 

periodo:  13  giugno  – 29 luglio 2022 e 29 agosto – inizio scuola Plesso Rodari 
                 01 luglio  – 29 luglio 2022 e 29 agosto – inizio scuola Plesso Cagliero               

 

 L’ Associazione sportiva dilettantistica “POLISPORTIVA  ROMA 11”, si è                     costituita 
nell’anno 1979 fra gli insegnanti di Educazione Fisica e Tecnici federali che già operavano nei Centri 

Sportivi della Circoscrizione XI ora Municipio VIII, con lo scopo di favorire una maggiore formazione 

ed elevazione fisica, morale e culturale nei giovani e adulti, senza perseguire alcun fine di lucro. 
 

 La Polisportiva Roma 11 ha lo scopo di promuovere ed organizzare attività sportive, ricreative 

e culturali intese come Servizio Sociale al fine di contribuire ad un più armonico sviluppo psico-fisico 
dei bambini ed al benessere psichico degli adulti; nonchè alla crescita morale e culturale di tutti i 

cittadini;  favorire l’inserimento di soggetti diversamente abili , degli anziani e dei soggetti 
socialmente più deboli in uno spirito di Socializzazione e di spirito di Vita. L’elemento più 

caratterizzante della Polisportiva Roma 11 è l’impegno costante con cui la stessa svolge le varie 
attività - sportive e non -  intese soprattutto come servizio sociale rivolto a tutti i cittadini di ogni età 

e condizione. 

 
 Infatti, visto il positivo risultato ottenuto negli anni passati nella organizzazione e realizzazione 

del Centro Ricreativo Estivo rivolto agli alunni di vari Istituti ,  la  Polisportiva Roma 11  

 



CHIEDE 

 
di poter organizzare per il corrente anno presso: 

• l’I.C. LARGO VOLUMNIA plessi "G. Rodari"  e “G. Cagliero” 

un Centro Ricreativo Estivo per il periodo in oggetto indicato;  
 A riguardo si fa presente che già numerose richieste sono pervenute alla scrivente 

Polisportiva in considerazione delle necessità delle famiglie che spesso per impegni sia famigliari 

che di lavoro, durante il periodo estivo, al termine delle lezioni curriculari, avvertono l'esigenza di 
inserire i propri figli in un contesto affidabile e professionalmente valido.  

 La presente iniziativa nasce dal desiderio di continuare un servizio che questa Polisportiva  

offre ai cittadini in uno spirito di collaborazione con le famiglie per arricchire il mondo culturale e 
sportivo di ogni ragazzo. 

 E’ nostra convinzione che una crescita equilibrata della persona ed uno sviluppo armonico 

ed integrato della personalità giovanile, abbia come insostituibile fondamento una evoluzione 

corretta dell’area corporeo-motoria intesa quale momento essenzialmente educativo. Attraverso le 
nostre attività inoltre, l’istituzione scolastica potrebbe essere vissuta come sano e positivo luogo di 

incontro e aggregazione. 

 In uno spirito che non può prescindere dal clima di divertimento e vacanza, ai ragazzi 
verranno offerte varie possibilità per impegnare il tempo. Le attività, che saranno organizzate e 

seguite da personale  qualificato,  si svolgeranno secondo il prospetto di seguito allegato.  

 
 Per l’effettuazione del Centro si richiede l’uso di:   
 - spazio verde o cortile; 
           - palestra; 
 - servizi  igienici;  
 - aula;  
 

 Si precisa inoltre, che per l'organizzazione e lo svolgimento del centro in oggetto, la 
Polisportiva  provvede a proprie spese al pagamento degli insegnanti, alla copertura assicurativa 

per tutti i bambini frequentanti i suddetti corsi, all'acquisto del materiale didattico-sportivo e tutto il 

necessario per il funzionamento dell'attività,   sollevando la  scuola stessa da qualsiasi tipo di onere. 
  

Si allega: 

- Curriculum Polisportiva 

- Programmi. 
 



 Certi di un Vs. interessamento per tale iniziativa, si resta a disposizione per ulteriori 

chiarimenti e, con l'occasione si porgono distinti saluti. 
 

 

 
           IL PRESIDENTE 

                Prof.  Marcello Macelloni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ASD Pol. Roma 11                      Centro ricreativo estivo 2022 
 
 
   Articolazione del programma: 
 
Il centro sarà attivato con una presenza minima di 14 unità giornaliere. 



 
Il rapporto istruttori/ragazzi sarà di 1 (uno) a 10 (dieci) per bambini dai 3 ai 5 anni. 
 
Il rapporto istruttori/ragazzi sarà di 1 (uno) a  12 (dodici) per bambini dai 6 agli 11 anni. 
 
Il rapporto istruttori/ragazzi sarà di 1 (uno) a  12 (dodici) per ragazzi dai 12  ai 14 anni. 
 
 
 
 
 
 
- svolgimento corsi:               dal  lunedì  al   venerdì; 
 
- orario corsi:                dalle 7,30  alle 17,00; 
 
 
- periodo:  13   giugno  – 29 luglio 2022;                  

               29 agosto  -  inizio scuola.         
 

 
La tariffa per settimana  comprensivo di: 
- iscrizione;  
- assicurazione; 
- attività: 
 

- dalle  ore 7,30  alle ore 17,00 senza pranzo       €         60,00 
                                             con pranzo               €        80,00  
- dalle  ore 7,30  alle ore 14,30 senza pranzo      €         45,00 
                                             con pranzo              €         65,00 
           

  
Tariffa giornaliera     
          - dalle   ore 7,30  alle ore 17,30        senza pranzo     €         15,00 

                                            con pranzo               €         20,00            
 
 
La polisportiva prevede degli sconti per: 

Ø In caso di 2 (due) o più fratelli si avrà una riduzione di € 5 a partecipante sul costo 
settimanale.  (non prevista per le frequenze giornaliere). 

Ø Tutti coloro che effettueranno il pagamento di 2 settimane (da utilizzare quando si 
vorrà durante il periodo di apertura del centro) avranno uno sconto di 20 euro sul 
totale. (es. 2 settimane totale 120€, pagando prima del 31 maggio 2022 la quota sarà di 
100 €) 

 

 
 

Il programma sarà così articolato: 
 
-   7,30/  9,00  accoglienza e primo intrattenimento; 
-   9,00/10,30  attività didattica – sportiva - ricreativa; 



-  10,30/11,00          merenda 
-  11,00/12,30          attività didattica – sportiva - ricreativa;     
- 12,30/14,00  pranzo; 
- 14,00/15,00  attività didattiche ricreative; 
- 15,00/16,15  giochi e tornei. 
- 16,15/17,00  fine attività. 
   

Attività proposte :   
Fondamentali individuali di mini-basket, di calcetto, di volley 
Atletica leggera: salto in lungo da fermo e con rincorsa;  lancio del vortex; corsa 
veloce; salti con la funicella; getto della palla medica    
Attività di balli di gruppo e aerobica per bambine 
Attività pittoriche 
Lavori di manualità 
Letture e racconti 
Bingo e giochi a premio 
Caccia al tesoro 
Corsi ludici di Lingua Inglese 
 
Il Venerdi  mattina con premiazioni pomeridiane 
Olimpiadi di Atletica leggera  
Gare di tiro di mini basket in palestra  
Gare dei calci di rigore 
e altre gare. 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 
Accessibilità degli spazi 
Sarà creato uno spazio se possibile all'esterno o subito all’entrata dove ci sarà l’operatore preposto 

all’accoglienza.  



> I bambini ed adolescenti da 3 ai 14 anni, con obbligo di accompagnamento da parte di un genitore 

o di un altro adulto familiare, anche non parente; DOVRANNO ESSERE PROVVISTI DI 
MASCHERINA. All’ingresso dovranno igienizzare le mani e gli verrà misurata la febbre con 

termoscanner. I Genitori o chi per loro dovrà fermarsi nella zona accoglienza, all’inizio di ogni 

settimana dovranno compilare un’autocertificazione.  
> per evitare di  produrre assembramenti e di garantire il distanziamento fisico nell’area interessata, 

in caso di arrivo simultaneo di più bambini questi dovranno fermarsi fuori il cancello a distanza dagli 

altri e potranno entrare solo dopo l’uscita dell’accompagnatore precedente. 

I Compiti del gestore sono elencati nelle linee guida per i centri estivi: 
§ Mettere a disposizione personale per la realizzazione delle funzioni di:  

a) manutenzione e controllo periodico; 

b) pulizia periodica degli arredi; 
c) supervisione degli spazi. 

§ Eseguire manutenzione ordinaria dello spazio: 

1. definendo e controllando i suoi confini; 
2. eseguendo controlli periodici dello stato delle diverse attrezzature in esso presenti con 

pulizia approfondita e frequente delle superfici più toccate, almeno giornaliera, con detergente 

neutro. 

3. Lavaggio delle mani in concomitanza del cambio di attività. 
 

§ Continuità di relazione fra gli operatori e i bambini 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        IL PRESIDENTE 
                Prof.  Marcello Macelloni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pol. Roma 11                       Centro ricreativo estivo 2022 
   

 

 



Programma tecnico 

 
 Le attività motorie specificate nel programma tecnico sono elaborate sulla base dei principi 

dello sviluppo psico/fisico dei bambini coinvolti. Il rispetto reciproco, la necessità di incoraggiarsi 

vicendevolmente, e la collaborazione sono obiettivi importanti per la crescita del bambino. 
 L’attività motoria ha come obiettivo centrale lo sviluppo delle funzioni e delle capacità 

psico/motorie e motorie senza le quali non è possibile uno sviluppo equilibrato della personalità, 

come non è possibile un adeguato adattamento della persona di fronte agli apprendimenti scolari, 

professionali, sportivi e sociali. 
 Il gioco, momento naturale, il diritto di essere bambino e di usufruire di spazi per maturare 

esperienze proprie che portino a riconoscere se stessi e le possibilità in rapporto al mondo, di 

scoprire gli altri con i quali comunicare e convivere, caratterizza fortemente il periodo dell’infanzia e 
della fanciullezza. 

 Il gioco e l’avvio ad una corretta educazione motoria e sportiva, sono momenti spesso 

trascurati dall’azione educativa della scuola.   
 Il Minibasket, il Calcetto e il Minivolley sono delle attività ludico - motorie multilaterali, sono 

dei giochi collettivi con la palla, formativi, educativi, simmetrici, di situazione, aciclici, di tipo aerobico 

- anaerobico alternato. Essendo , inoltre, sport di squadra permettono ai ragazzi di vivere esperienze 

collettive dove la collaborazione per il raggiungimento di un fine comune è alla base di una buona 
riuscita dell’attività stessa. 

Atletica leggera (corsa veloce, salto in lungo, lancio del vortex) 

- Favorire lo sviluppo di comportamenti relazionali basati sul riconoscimento e sul rispetto delle 
regole come presupposto per valorizzare anche le capacità individuali di iniziativa e di 
soluzione dei problemi 

- Favorire il trasferimento delle abilità motorie nella comunicazione gestuale, sensibilità 
espressiva… 

- Dall’educazione sensopercettiva alle forme semplici di coordinazione. 
- Dallo sviluppo delle capacità sensopercettive allo sviluppo e consolidamento delle capacità 

coordinative e condizionali. 
- Stimolare gli aspetti dello sviluppo sia intellettivo sia emotivo, sociale e fisico, mediante: 
- La percezione e la conoscenza del proprio corpo 
- L’incremento delle capacità motorie 
- Il movimento come mediatore dei processi di apprendimento 

 

 
ATTIVITA’ RICREATIVE 

 Tutti i partecipanti vivranno particolari attività ricreative - didattiche tra le quali: 

ü Lavori di manualità con semplici oggetti di uso comune- stoffa, carta, pasta , lana, sale 
ecc.-: I temi legati alla manualità, alla conoscenza dei materiali e alla loro lavorazione, 



pur avendo fatto la storia del nostro Paese nel mondo, sono da troppi anni 
completamente trascurati dalla scuola e snobbati dai più, quasi fossero attività riservate 
alle fasce più povere della popolazione. Essere in grado di lavorare la materia è invece 
l’unico modo per poter esprimere la propria creatività, fantasia e ingegno. Tutti valori che 
vanno stimolati, incentivati e premiati e non repressi e umiliati. Il nostro sistema 
scolastico, attraverso una serie di discutibili riforme, ha cancellato ormai da decenni le 
attività manuali dalle scuole elementari e le applicazioni tecniche dalle scuole medie: il 
risultato è che i nostri bambini sono ormai convinti che l’insalata cresca al supermercato. 
In questo momento storico in cui, a fronte della crisi economica, alcuni intellettuali 
propongono, in alternativa alla forsennata ricerca della crescita e dell’incremento del Pil, 
la formula della decrescita, della riscoperta dell’autoproduzione e del benessere della 
persona prima di quello dell’economia e della finanza, il bricolage e il saper fare tornano 
alla ribalta in maniera importante.  

ü Tornei,  cacce al tesoro,  
ü Attività ritmiche ( baby dance), Il ritmo è una componente importante dell’educazione 

musicale nella scuola ed è inteso come logica e organizzata successione di battiti nel tempo. 

Per sviluppare il senso ritmico dei bambini è molto importante iniziare con il movimento. La 
marcia risulta essere pertanto una delle attività più naturali che contiene due elementi 

primordiali: tensione e distensione. Questi elementi appartengono anche alle pulsazioni che 

derivano da altri movimenti corporei come l’oscillazione delle braccia, il bilanciamento del 
corpo, della testa, ecc. Ascoltando la musica saranno i bambini stessi a scoprire altri 

movimenti simili a quelli precedentemente citati, sviluppando in questo modo il senso metrico 

corrispondente al tempo (inteso come evento sonoro regolare la cui velocità è determinata 

dalla lunghezza del silenzio tra un colpo e l’altro) che non va confuso con il ritmo (in cui i colpi 
si susseguono in modo assai più variato e diverso rispetto a quelli del tempo). 

Dizione spontanea e ritmata dei testi delle canzoni. 
Il lavoro sul ritmo prevede, nelle fasi successive, le seguenti possibili attività: 
– esercitare il ritmo tramite la dizione ritmata delle parole, 

– dei testi delle canzoni, di filastrocche, 

– riconoscere un canto dall’andamento ritmico. 
 

ESERCIZI PRATICI:  

Esecuzione, per imitazione, di figure ritmiche particolari, con andamento lento e veloce. Per 

imitazione s’intende la ripetizione fedele di proposte ritmiche formulate dall’insegnante o da 



un compagno. Diventa fondamentale l’audizione in quanto non si fa affidamento sulla lettura. 

D’altro canto, questa attività risulta più spontanea e alla portata di tutti gli allievi  
ü Attività di stampa su vari materiali; 
ü Attività pittoriche; costruzioni di piccoli oggetti con materiali riciclati: L'attività grafico-

pittorica è una delle preferite dai bambini: afferrare con la mano un pennello o un pastello a 
cera, scegliere un colore, tracciare un segno sul foglio, rappresenta per i bambini 

un'esperienza magica e affascinante. L’attività viene proposta a piccoli gruppi di bambini e i 

materiali usati sono  pastelli a cera, colori a dita, tempere, fogli di varie dimensioni, cartoncini, 

pennelli, spugne, timbri. I bambini vengono lasciati liberi di colorare e disegnare a piacere, 
scegliendo i materiali, le tecniche e i colori che preferiscono, per esprimere con facilità e 

immediatezza le emozioni, gli stati d’animo, i sentimenti e i livelli percettivi della realtà. I 

bambini impareranno ad utilizzare materiali e tecniche diverse, e sarà emozionante vedere 
come i loro gesti tracciano sul foglio dei segni pieni di significato, che porteranno a casa.  

ü Lettura di racconti  a puntate: Le favole non dicono ai bambini che i draghi esistono. Perché 

i bambini lo sanno già. Le favole dicono ai bambini che i draghi possono essere sconfitti. 

Questa frase di Gilbert Keith Chesterton racchiude tutto il potere di quei “C’era una volta” che 
tanto amiamo. Luoghi incantati, ma anche personaggi avventurosi e straordinari che ci 

insegnano, attraverso un viaggio nell’immaginazione, a credere nei sogni, ad essere 

coraggiosi e determinati, ad amare ed essere altruisti. La fiaba, momento di ascolto e di 

confronto. La lettura e l’ascolto di una fiaba contribuiscono allo sviluppo emotivo ed affettivo 
del bambino e, contemporaneamente, fanno bene all’adulto, che ritaglia del tempo “lento” 

per raccontare e raccontarsi. Dei benefici della lettura avevamo già parlato nel nostro 

articolo Leggere ai bambini fa bene agli adulti: la lettura favorisce l’empatia e permette al 
narratore adulto di sintonizzarsi con la sua parte ‘infantile’ dimenticata. La fiaba costituisce 

un importante momento di confronto anche per il bambino che, attraverso l’ascolto, viene 

sollecitato nello sviluppo del pensiero razionale e del pensiero fantastico, arricchendo il 
linguaggio e la capacità personale di espressione e racconto. Le fiabe sono concepite come 

strutture narrative che danno forma, senso e significato a una ‘realtà’ condivisa. 

Rappresentano una metafora della vita, la raffigurazione di concetti astratti presenti nel 
quotidiano, come il bene, il male, il bisogno, la sfortuna, la morte. Raccontare una fiaba 

significa provare a dire ciò che è difficile spiegare nella vissuto di ogni giorno: si tratta di un 

percorso di crescita, un processo di individuazione pieno di difficoltà, durante il quale non si 

ottiene “tutto e subito”. 

ü Laboratorio di inglese in danza e musica: Questo programma è stato ideato nell’intento di 
introdurre i bambini, attraverso la dimensione ludica, alla conoscenza della lingua inglese. 

Su questa base si è cercato di programmare una varietà di situazioni linguistiche 



appositamente studiate per suscitare l’attenzione dei bambini, stimolarne l’interesse, 

motivarli allo scambio comunicativo in un contesto di esperienza e di vita reale . Per rendere 
la comunicazione più vivace e significativa, sono state previste molte attività di 

drammatizzazione: soprattutto giochi, dialoghi, personaggi da interpretare, filastrocche e 

canti. Ogni unità si articola nel momento di presentazione della lingua, attivata attraverso 
piccole frasi o parole, una canzone od una filastrocca, cui fanno seguito esercizi e giochi di 

consolidamento e di sviluppo.  

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL LABORATORIO: 

           Giochi:. 
> I giochi possono essere: 

• I bambini sono impegnati in situazioni che hanno l’aspetto del gioco con elementi di 
competizione e di spirito di squadra , che quindi catturano l’attenzione e vengono svolti 

volentieri, ma che implicano anche un uso reale della lingua, interscambio, comunicazione. 

• Canzoni: 

• Filastrocche e canzoni accrescono lo stimolo all’apprendimento di una lingua poiché i 

bambini dimostrano di sentire un reale senso di acquisizione quando sono riusciti ad 

imparare e possono riprodurre un piacevole motivo. 

• Le canzoni possono servire come pratici esercizi per ripetere lessico e strutture. Possiedono 

inoltre il vantaggio di essere spesso imparate a memoria ed è quindi molto più difficile che i 

bambini le dimentichino insieme con la lingua in esse proposta. Spesso queste canzoni si 
presteranno per essere mimate o drammatizzate. 

• Ogni parola verrà memorizzata legandola ad un oggetto che i bambini toccheranno realmente 
o ad un'azione che i bambini faranno mentre memorizzano la parola o la frase. 

 

            
 

                          Balli di Gruppo 



            

           
 

                                          Gonfiabili 
 

 

 

MATERIALE DIDATTICO UTILIZZATO 
All'interno di ciascuna lezione del laboratorio verranno introdotti diversi materiali. L'utilizzo di piccoli 

travestimenti, oggetti legati alle singole parole e/o frasi, materiali semplici come carta velina, 

cartoncini, tempere, stoffe, materiali da riciclo. 
Questi, oltre a rappresentare la realtà attiveranno la fantasia di ciascun bambino la fantasia di 

ciascun bambino che imparerà a manipolare e realizzare, compiutamente, quanto sopra. 

 
 Si precisa infine, che i corsi saranno coordinati dai prof.: 

  - Marcello Macelloni   diplomato I.S.E.F.; diploma Magistrale; 

 - Donatella Trasatti diplomata I.S.E.F. 



Con la collaborazione  di personale qualificato: 

Barbara Tupini; 
Costanza Macelloni; 

Ginevra Macelloni; 

Valerio Galletta; 
Carolina Nokaj; 

Lavinia Marletta; 

 
 

                                                          IL PRESIDENTE 

                Prof.  Marcello Macelloni 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CURRICULUM  E  FINALITA'  DELLA 
A.S.D.   POLISPORTIVA  ROMA  11 
 
 
 L'Associazione POLISPORTIVA ROMA 11, si è costituita nell'anno 1979 fra gli insegnanti di 
Educazione Fisica e Tecnici Federali che già operavano nei Centri Sportivi della Circoscrizione  XI, 
con lo scopo di favorire una maggiore formazione ed elevazione fisica, morale e culturale nei giovani 
ed adulti, senza perseguire alcun fine di lucro. 
 Dal momento della sua nascita  ad oggi, la Polisportiva Roma 11 è sempre stata presente 
nelle attività dei Centri Sportivi Circoscrizionali presso la Circoscrizione XI gestendo annualmente 
numerose strutture scolastiche (palestre e impianti esterni). 
 Nel corso della sua attività, ha avviato sotto l'egida della Circoscrizione XI, numerosi corsi 
nelle varie discipline sportive presso le strutture scolastiche del territorio, e  realizzato importanti 
manifestazioni tra le quali la gara podistica denominata "Trofeo dell'Appia Antica " riconosciuta dalla 
FIDAL e giunta alla sua V edizione. 



 Ha partecipato più volte su invito del CONI alle manifestazioni estive "CENTO GIORNI DI 
SPORT" organizzate presso il Foro Italico dal CONI stesso in collaborazione con il Comune di 
Roma, riscuotendo unanimi consensi da parte degli organi Comunali con cui la Polisportiva 
collabora attivamente. 
 L'elemento più caratterizzante della Polisportiva Roma 11 è l'impegno costante con cui la 
stessa svolge l'attività sportiva intesa soprattutto come Servizio Sociale  rivolto a tutti i cittadini di 
ogni età e condizione. 
 In questo contesto nell'anno mondiale dell'Handicappato (1981), ha organizzato con il 
patrocinio della Regione Lazio una serie di manifestazioni sportive denominate "LO SPORT E' VITA" 
che hanno riscosso largo consenso da parte della popolazione e di tutte le realtà Circoscrizionali 
che operano in questo settore, come il Centro di Riabilitazione Motoria della Clinica Santa Lucia e 
l'U.T.R. della Circoscrizione XI. 
 Ancora, nel 1982, in occasione dell'anno dell'ANZIANO ha organizzato con il patrocinio della 
Circoscrizione importanti iniziative socio - culturali e sportive per gli anziani stessi. 
 Proprio per la validità e l'interesse che tali iniziative hanno suscitato, la Polisportiva  ha 
avviato già da svariati anni corsi specifici per la "Terza Età'" in collaborazione con i Centri Anziani 
della XI Circoscrizione. 
 Contemporaneamente a tali iniziative, vista la crescente richiesta dei giovani dei quartieri 
Ardeatino, Garbatella, Montagnola, Ostiense, si è creato un importante vivaio di Basket/minibasket, 
Pallavolo/minivolley con la partecipazione di alcune  squadre agonistiche ai vari campionati federali 
con il conseguimento di lusinghieri ed importanti successi  sportivi anche a livello nazionale e a 
livello amatoriale con la partecipazione a vari tornei. A tal fine, si fa notare che la Polisportiva Roma 
11 è affiliata alla Federazione Italiana Pallacanestro ininterrottamente fin dal 1979 come evidenziato 
nell'ultimo rinnovo effettuato.  
 Da diversi anni inoltre, sono stati avviati corsi di ginnastica ritmico/sportiva che nelle ultime 
stagioni per l'alto grado di preparazione hanno portato le allieve a competere a livello regionale e 
nazionale. 
Gennaio 2020 
Torneo Internazionale del mare di Caorle: 

• Capone Alice Greta 2^ classificata anno 2010 
• Aroni Benedetta 2^ classificata anno 2007 
• Ponzi Eleonora 3^ classificata anno 2003 

 
Febbraio 2020 
Campionato  regionale Silver Federazione Ginnastica d’Italia  
LE  

§ Aroni Benedetta 2^ classificata 
LD 

§ Capone Alice Greta 3^ classificata 
§ Malcangio Rossella 2^ Classificata 

 LC 
• Ponzi Eleonora 1^ classificata 

 
Campionati Regionali Confsport Italia 

§ Serie A: 3^ classificata clavette Parisi Beatrice, 
                   2^ classificata coppia cerchio Filisio-Pace 
                   2^ classificata coppia cerchio Ponzi-Meloni 

§ Serie B: 1^ classificate coppia CL Magnanti-Buchkowskyy  
                       1^classificate Sq. CL Meloni-Pistacchi-Raggi 

§ Serie D: 1^ classificata CL Tirasatti Melissa 
                       2^ classificate Sq. CL Tocchi- Cautela- Piccoli      
Settembre 2020  
Campionato Regionale d’insieme Gold FGI categoria giovanile 5 cerchi con qualificazione al 
campionato Italiano. 



Ottobre 2020 
Campionato Individuale di Specialità Gold FGI con qualificazione al campionato Italiano della 
ginnasta Aroni Benedetta Jr 1 attrezzo fune 
Novembre 2020  

 
§ Coppa Lazio Confsportitalia II Livello: 

1^ classificata Balducci Anna anno 2010 
2^classificata Capone Alice Greta anno 2010 
2^ classificata De Rosa Elena anno 2011 
4^ classificata Meloni Giorgia anno 2003 
 Vista la forte richiesta da parte di un pubblico "più adulto" che trova in tale attività ricreativa 
un momento di aggregazione e socializzazione sempre più apprezzato da questa fascia di età, sono 
stati inseriti nella programmazione  corsi sperimentali di Ballo. 
 Inoltre ha organizzato per il Comune di Roma - Assessorato allo Sport -,   le manifestazioni 
denominate: 
-   "PARCHI SPORT"  che si  sono  svolte  nei parchi  Comunali  cittadini   "F.A.O." e  
 "SCHUSTER". 
-   "3^ ETA' - UNA VACANZA IN CITTA' ".  
-   "UNA SETTIMANA DI SPORT"  presso il Centro Sportivo Icaro. 
 Dall'anno scolastico 98/99, organizza e realizza per conto  del Municipio  XI prima e in 
seguito RM 8, un Centro Ricreativo Estivo per ragazzi/e dai 4 ai 12 anni presso le scuole 
elementari "Maurizio Poggiali", “Tintoretto”. 
Inoltre nell’anno scolastico 2019-20 ha organizzato nel Municipio Roma 7 delle attività ludico 
didattiche presso l'IC Largo Volumnia nel prescuola 7,30/8,30 e postscuola 16,30/18,00. 
 
Nel 2020 abbiamo organizzato in collaborazione con il Municipio Roma8  
‘SPAZI EDUCATIVI INTEGRATI DEL MUNICIPIO RM VIII – ESTATE 2020’ 
 
Nel 2020 e nel 2021 abbiamo organizzato un Summer Camp in collaborazione con il Municipio 
Roma7 presso l’IC Largo Volumnia 
E nel Municipio Roma8 nel 2021 i progetti:  
INTEGRATTIVITA’ 
‘SPAZI EDUCATIVI INTEGRATI DEL MUNICIPIO RM VIII – ESTATE 2021’ 
‘Educare in ottavo’ 
  
FINALITA' 
 La Polisportiva Roma 11, ha lo scopo di promuovere ed organizzare attività sportive, 
ricreative e culturali intese come servizio Sociale al fine di contribuire ad un più armonico sviluppo 
psico-fisico dei bambini ed al benessere psichico degli adulti, nonchè alla crescita morale e culturale 
di tutti i cittadini; di favorire l'inserimento dei portatori di HANDICAP, degli ANZIANI  e dei soggetti 
più deboli in uno spirito di SOCIALIZZAZIONE  e di Spirito di Vita. 
 Pertanto, la pur rilevante attività agonistica che la Polisportiva svolge, risulta un naturale 
completamento per  tutti i soggetti interessati al raggiungimento di certi traguardi sportivi insiti 
nell'essenza stessa dello Sport. 
 Attualmente la POLISPORTIVA ROMA 11,  opera nelle strutture scolastiche del Municipio 
Roma 8 nelle varie discipline sportive con unanime consenso da parte dei competenti organismi 
scolastici. 
 
 
 


