parco Della vita

Presso il “Parco della Vita”, potete usufruire di:
- campo di calcetto;
- gazebo esterno;
- spazi verdi da adibire a feste, compleanni e ricorrenze
particolari;
- una sala interna che può ospitare fino a 35 persone.
Tutta la struttura è dotata di illuminazione notturna e
relativi servizi.
La disponibilità di questi spazi, oltre all’aspetto sociale,
consente alla nostra associazione di poter raccogliere
fondi per sostenere economicamente le attività descritte a favore di persone con disabilità.

ASD gruppo Sportivo
terApeutico ANFFAS
Ferrara

LO SpOrT
è per TUTTI

per preNotare il campo di calcetto, la sala
ricreativa o il gazebo esterno:

campi eStivi Sportivi

Nel periodo delle vacanze scolastiche, a eccezione
del mese di agosto, si organizzano i campi ricreativi
estivi. La giornata è suddivisa in due momenti, durante la mattina si svolgono attività sportive (nuoto,
equitazione, camminate, etc.), durante il pomeriggio attività laboratoriali (pittura, manipolazione,
attività musicali, etc.).
Il pranzo si svolge presso la sede e, prima della ripresa delle attività, è prevista una breve pausa di
rilassamento.
Dove e quaNDo
Sede Asd Gst Anffas via della Canapa, 10/12
Dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.30 alle ore 16.30

coNtattate il numero 333 95 26 830
risponderà un nostro volontario
tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00

aSD
Gruppo Sportivo terapeutico aNFFaS
Via della Canapa, 10/12 - 44122 Ferrara
Tel. 0532 681629 - Fax 0532 1711318
info@gstanffas.net - www.gstanffas.net
Per maggiori informazioni
potete contattare la segreteria:

mercoledì e venerdì dalle 9.00 alle 15.00

UNISCITI A NOI
Gruppo Sportivo terapeutico
aNFFaS Ferrara
Uso del marchio autorizzato dal Consiglio Direttivo Nazionale con delibera del 17-18/09/04

Chi siamo

Il Gruppo Sportivo Terapeutico ANFFAS nasce il 15 Febbraio 1985 per l’iniziativa di alcune famiglie già appartenenti all’Associazione ANFFAS onlus di Ferrara.
La volontà che muove queste famiglie, ben consapevoli
dei benefici psico-fisici che lo sport può offrire, ha due
obiettivi fondamentali:
- stimolare e sviluppare le diverse abilità sportive dei
ragazzi;
- creare un’opportunità di inserimento sociale che agevoli l’avvio di un processo di integrazione e di pari opportunità per tutte le persone diversamente abili.
Oggi siamo “Associazione Sportiva Dilettantistica
Gruppo Sportivo Terapeutico ANFFAS”, in breve “ASD
GST ANFFAS”.

attività

Attualmente il gruppo sportivo è composto da circa cinquanta ragazzi che svolgono attività sportive nell’arco
dell’anno nelle discipline di nuoto, bocce e attività motoria in palestra.
Le attività cominciano, ogni anno, il primo lunedì di ottobre e terminano l'ultimo venerdì di maggio.
In tutte le attività i ragazzi sono sempre affiancati e
attentamente seguiti da istruttori laureati in scienze
tecniche dell’attività motoria preventiva e adattata.

attività motoria in palestra

L’attività in palestra si basa su esercizi mirati a rafforzare
l’agilità del movimento. La successione di esercizi tattili
e spazio-temporali, conducono a una migliore elasticità
muscolare, al mantenimento dello stato di buona salute
e a un innalzamento del livello di qualità di vita percepito. Gli obiettivi di questa attività sono il miglioramento della coordinazione, delle capacità psicomotorie e
dell’equilibrio. Ultimo aspetto fondamentale è la socializzazione, ossia la partecipazione attiva a un gruppo.
Dove e quanDo
Palestra scuola “Cosmè Tura”, via Montefiorino, 30
Primo turno: mercoledì e venerdì dalle 17.00 alle 18.00
Secondo turno: mercoledì e venerdì dalle 18.00 alle 19.00

nuoto

L’ambiente piscina raccoglie e amplifica la gamma delle
stimolazioni esterne e, la riduzione della gravità fa si che
peso e difficoltà di deambulazione vengono attenuati o
addirittura annullati, favorendo la pratica motoria e fisioterapica.
L’acqua non è solo un fattore motorio, ma un’esperienza
di tipo “globale” che sollecita la sfera psicologica, sensoriale, cognitiva e sociale ed è adatta a tutte le fasce di età.
Dove e quanDo
Piscina “BBlu” di via Beethoven, 37
Lunedì e giovedì dalle 9.10 alle 10.00
Piscina Comunale di via Pastro, 2
Lunedì e giovedì dalle 15.10 alle 16.00

BoCCe

Questo sport permette, attraverso una serie di giochi divertenti, di svolgere una ginnastica dolce che
apporta benefici sia fisici che mentali. Lo sport delle
bocce infatti, consolidando il coordinamento tra organi di senso, sistema nervoso centrale e sistema muscolare, migliora l’equilibrio, l’elasticità muscolare e
la capacità di concentrazione.
Dove e quanDo
Bocciofila “Rinascente”, via Pastro, 2
Tutti i lunedì dalle 17.30 alle 18.30

GinnastiCa posturale

La ginnastica posturale è costituita da un insieme
di esercizi volti a ristabilire l’equilibrio muscolare:
una serie di movimenti basati sul miglioramento
della postura e sulla capacità di controllo del corpo,
in grado di agire su zone del corpo rigide o affette
da dolori. Gli esercizi, che possono avere sia funzione di terapia che di prevenzione, hanno come
scopo quello di rieducare il corpo umano a eseguire
i movimenti in maniera corretta e ad assumere le
giuste posture nella quotidianità.
Dove e quanDo
Palestra scuola “Cosmè Tura” via Montefiorino, 30
Lunedì dalle 17.00 alle 18.00

