
GUIDA ALLO SPORT

del

CIRCONDARIO RHEIN – SIEG

Venite con noi perché lo 
sport nel club

 ... unisce le persone
 ... fa fare amicizia
 ... signi ca movimento per tu   
 ... lo si fa tu    insieme
 ... promuove le buone condizioni 

di salute
 ... forma le persone, grazie a un 

processo di apprendimento socia-
le e interculturale

Qui potete trovare i conta    e i corrispon-
den   che risponderanno a tu  e le doman-
de sullo sport. Passate a trovarci, scriveteci 
un’email, telefonateci o date un’occhiata in 
internet!
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Sport nel circondario di 
Rhein-Sieg

 Desiderate fare un po’ di movimento? 
Volete fare dello sport? Avete sen� to 
parlare di qualche disciplina spor� va?

 State cercando un corso spor� vo o un 
solito gruppo a cui potervi unire?

 I vostri bambini sono interessa�  al ca-
lico o al basket, vogliono ballare o fare 
ginnas� ca?

 Desiderate far parte di un club spor� ve 
e state cercando un club più giusto per 
voi e la vostra famiglia?

 Ritenete importante che i vostri  gli 
imparino a convivere serenamente 
con gli altri, che apprendano le regole 
dello sport, ma anche a condividere i 
successi e gli insuccessi comuni?

 Vi interessa pra� care sport insieme ai 
vostri conci� adini, siano essi immigra�  
o no?

Per i bambini in età prescolare e scolare 
sono disponibili molte off erte: per es. la 
ginnas� ca per genitori e  gli, quella per 
bambini, l’acclimatazione all’acqua, il nuo-
to ma anche il calcio, il tu� o per iniziarli a 
un’a�  vità spor� va, al moto e alla convi-
venza. Tu� o questo è fondamentale per 
la salute e per la crescita oltre che essere 
divertente!
Per i più grandicelli e per i giovani è possi-
bile scegliere determinate discipline spor-
� ve. Per esempio, ci sono sport di squadra 
come il calcio o il basket, ma anche sport 
individuali come la scherma, la boxe, gli 
sport acqua� ci e molto altro ancora.
Per gli adul�  ci sono anche molte a�  vità 
spor� ve salutari oltre che quelle � piche 
per il tempo libero. Grazie alla ginnas� ca 
per la colonna vertebrale e per la schiena 
e a quella pra� cata in acqua potrete fare 
qualcosa per la vostra salute e per il vostro 
benessere. Molte di queste off erte sono 
ada� e sia per principian�  che per chi desi-
dera riprendere un’a�  vità. Alcune off erte 
si orientano speci catamente per i migran-
� .
Come potete vedere ci sono mol�  modi 
per fare sport. Sfru� atele! In questo volan-
� no troverete le risposte ed i conta�   più 
importan�  per trovare l’off erta più idonea 
per voi e per la vostra famiglia, in pra� ca 
per tu� e le generazioni!

Club spor  vi nel 
circondario di Rhein-Sieg

Ci sono circa 580 club spor  vi nel circon-
dario di Rhein-Sieg, sia piccoli che grandi. 
Tra l’altro, alcuni di essi sono sta�  fonda�  
da immigra� . Le società spor� ve off ro-
no oltre 150 discipline, per cui c’è sicu-
ramente qualcosa per tu�   i ci� adini del 
circondario di Rhein-Sieg.
Tu�   possono diventare membri di un 
club spor� vo. Chi lo diventa paga una 
quota mensile o annua e può prendere 
parte alle a�  vità dell‘associazione. Mol-
te società spor� ve off rono scon�  per fa-
miglie, qualora l’intero nucleo famigliare 
desideri pra� care sport presso il club. I 
rela� vi cos�  potranno essere richies�  alle 
società spor� ve.
Nella maggior parte dei club c’è la pos-
sibilità di frequentare gratuitamente un 
periodo di prova. 
Il pacche  o forma  vo del governo fede-
rale off re di assumersi i cos�  - parziali o 
totali - per i bambini e per i giovani  no 
al 18° anno di età, qualora si inoltri la ri-
chiesta.
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