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ROASIO 7 FEBBRAIO 2009
“Proposta per una dimostrazione di Taekwondo nelle scuole Primarie e
Secondarie di 1° di Roasio”
Polisportiva Roasio da ormai 5 anni gestisce un corso di Taekwondo a cui partecipano una trentina
di ragazzi delle scuole Primarie e Secondarie di 1° grado.
Al di la di un ottimo esercizio fisico basato su movimenti ed equilibrio, abbiamo notato una crescita
dell’autostima e della fiducia in se stessi dei ragazzi. In particolar modo abbiamo notato che alcuni
soggetti definiti “difficili” sono molto migliorati ed integrati nel gruppo, calmandosi nei loro
atteggiamenti.
Tutto questo grazie alla scelta di ottimi maestri di quest’antica arte marziale. Il maestro è molto
importante in queste discipline perche deve insegnare prima di tutto il rispetto verso se stessi e verso
gli altri.
La nostra associazione in collaborazione con la scuola “TkdTigerBiella” si mette a disposizione per
presentare questa disciplina ai ragazzi ed impegnarli in alcuni esercizi di equilibrio.
Se la direzione didattica ritiene interessante tale esperienza si richiede il permesso di prendere
accordi con gli insegnanti dell’istituto per la gestione logistica della dimostrazione.
Vista l’importanza che poniamo nel promuovere lo sport fra i giovani, ASD Polisportiva Roasio si
farà carico di tutti gli eventuali rimborsi dovuti ai maestri istruttori FITA (Federazione Italiana
Taekwondo) che parteciperanno a questa iniziativa. Per cui nessuna spesa verrà richiesta alla Scuola.
ASD Polisportiva Roasio , è un’associazione sportiva dilettantistica formata da volontari che
dedicano il loro tempo libero e molte volte risorse personali, per promuovere qualsiasi tipo di sport.
Riteniamo lo sport molto importante non solo per il benessere psicofisico della persona ma anche
come mezzo educativo e formativo.
ASD Polisportiva Roasio organizza senza scopo di lucro, ricevendo in cambio la soddisfazione che
le nostre iniziative siano apprezzate, praticate e partecipate.
Testimonianza di questo sono i costi irrisori che (anche se a malicuore) dobbiamo talvolta richiedere
come contributo in alcune iniziative (ma non in questo caso).
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