
  

 

 

 

 

 

AUTOCERTIFICAZIONE 

 

Con la presente la Società Forum Sport Center dichiara la 

veridicità delle informazioni contenute nella domanda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

GENERALITA’ 

 

 

Societa’: 

Forum Sport Center Societa’ Sportiva Dilettantistica a.r.l 

 

 

Sede legale: 

via cornelia 495 – 00166 – Roma 

 

 

C.F.: 08411210589 

P. IVA: 02048011007 

 

 

Recapiti telefoni:  

06.61110315 – 06.61110346 

 

 

E-Mail: 

corazziluca@gmail.com 
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IL CENTRO SPORTIVO 

 

 

Il Forum sito in Roma (zona Roma aurelia - montespaccato) da circa venticinque anni è nel 

mondo dello sport, toccando ogni settore per i bambini e adulti. E’ una struttura immersa nel 

verde con ampi spazi, sale luminose in cui si svolgono attività sportive di vario genere. 

Il centro sportivo oggi è una struttura che offre ai suoi iscritti, 4 piscine (di cui 2 semi-

olimpioniche), 12 sale per le lezioni di fitness e di ginnastica generale, 2 sale cardio-fitness ed 

isotonica, 2 campi di Calcio A/5 e 1 Campo di calcio A/7 in erba sintetica illuminati, 16 campi da 

tennis (di cui 3 indoor nel periodo invernale), 2 campi da padel, bar/ristorante interno, diverse 

attività commerciali, ampio parcheggio. 

Uno dei diversi punti di forza sono i bambini che ogni hanno ci permettono di mantenere una 

tradizionale serietà ed un impegno costante nello sport nei settori specifici del nuoto, nuoto 

sincronizzato, pallanuoto, tennis, ginnastica artistica, calcio e karate. 

 

      

 

 

 

 

 

 

 



  

 

Progetto: “Racchette di Classe” 

 

Il Progetto Racchette di Classe nasce da una sinergia fra la Federazione Italiana Tennis, la 

Federazione Italiana Badminton e la Federazione Italiana Tennistavolo, con l’intento di 

avvicinare gli alunni di terza, quarta e quinta elementare a tutte le discipline. Progetto 

riconosciuto e promosso dal Coni e dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca per l’anno 

scolastico 2017/18. 

 

 L’obiettivo è quello di: 

 Motivare i giovani alunni all’attività fisica; 

 Contribuire, attraverso lo sport, a sostenere le istituzioni scolastiche nel percorso di 

educazione, inclusione sociale e il benessere psicofisico; 

 Garantire 1 ora settimanale per ogni classe di educazione motoria strutturata all’interno 

dell’orario curricolare, per la durata di 4 settimane nel periodo dicembre-febbraio; 

 Promuovere lo sport attraverso corso didattico di scuola tennis; 

 Garantire una formazione di base al Gruppo Docente; 

 

 

Le lezioni saranno tenute da Laureati in Scienze Motorie, Diplomati Isef, e Tecnici Federali. 

I Corsi Didattici saranno svolti durante l’orario curriculare e all’interno della palestra dell’Istituto. 



  

 

Esempio di programmazione didattica Scuola Tennis: 

- 1^ settimana: attività di sensibilizzazione e introduzione delle prime regole; 

- 2^ settimana: attività ludico-coordinative e giochi propedeutici; 

- 3^ settimana: giochi propedeutici e introduzione aspetti tecnico-tattici 

- 4^ settimana: rafforzamento aspetti tecnico-tattici, mini incontri e piccole sfide; 

Al termine del percorso didattico presso l’Istituto scolastico, sarà dedicata una giornata evento 

conclusiva, in cui gli stessi alunni potranno confrontarsi sui campi in terra rossa del centro 

sportivo Forum. 

Costi di adesione al progetto: 

Per poter aderire al Progetto, non verrà richiesta alcuna quota di adesione. 

Tutti gli alunni riceveranno a titolo assicurativo un tesseramento sportivo di base, gratuito e non 

vincolante per qualsiasi altra disciplina sportiva svolta dagli stessi alunni. 

 

 

Roma 28/11/2018        Responsabile del progetto 

(Luca Corazzi) 

 


