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PRESENTAZIONE
L'Ultimate Frisbee è uno sport che si pratica
principalmente 7 vs 7 su erba.
Per giocare è sufficiente un disco, due
squadre e un campo rettangolare con due
aree di meta a ciascun estremo.
L'obbiettivo del gioco è prendere il disco al
volo all'interno dell'area di meta avversaria
avanzando tramite passaggi.
Non è permesso spostarsi con il disco in
mano.
Giocato anche da maschi e femmine
insieme, è uno sport aerobico e non, che
seduce rapidamente per la sua immediatezza
e spettacolarità di gioco.
Una disciplina divertente che allena il sistema
cardio-respiratorio, forza, resistenza e
coordinazione.
L’Ultimate Frisbee è l’ideale anche per chi
si avvicina per la prima volta al mondo dello
sport e per chi vuole giocare in maniera
competitiva ma pulita.
Ciò che rende questo sport veramente unico
sono l’auto-arbitraggio e lo Spirito del Gioco.
Con Spirito del Gioco si intende la conoscenza
e il rispetto delle regole, l’assenza di falli
e di contatto fisico, il comportamento
leale e corretto, l’atteggiamento positivo,
l’autocontrollo, la comunicazione rispettosa
tra giocatori e soprattutto il piacere di giocare.
La competitività è incoraggiata ma sempre
nel rispetto delle regole del gioco e nella
sicurezza degli altri giocatori.
Qualsiasi azione pericolosa, insulto, fallo
intenzionale o comportamento volto a vincere
a tutti i costi sono contrari allo Spirito del
Gioco.

L’ULTIMATE
FRISBEE A
BRESCIA?
La squadra di Brescia nasce nel 2009 da un
progetto attivato dal CUS Brescia sotto la
gestione di Francesco Vassallo, Docente di
Scienze Motorie e Istruttore CUS Brescia.
Siamo partiti con un gruppo di circa una
decina di persone allenandoci per lo più in
indoor.
Da allora il nostro gruppo è cresciuto
arrivando a contare una trentina di giocatori
di ambo i sessi e di diverse età (dai 16 ai 40
anni).
Ciò ci ha permesso di confrontarci a livello
nazionale e internazionale in diversi tornei.

ATTIVITÀ
PROPOSTE
Tutte le lezioni sono tenute da tecnici federali
FIFD (Federazione Italiana Flying Disc).
Il materiale necessario allo svolgimento delle
lezioni (dischi regolamentari e conetti) verrà
fornito direttamente dagli istruttori.
Gli argomenti trattati durante le lezioni
mirano a una conoscenza basilare del gioco:
fondamentali di lancio e presa del disco,
nozioni primarie sul regolamento e sulle
modalità di auto-arbitraggio, fondamentali
di difesa e approccio alla partita.

Costo:
20 € per ogni ora di lezione
10 € per ogni Frisbee che si vuole
acquistare
30 € per ogni manuale per docenti che
si vuole acquistare
I costi sopra riportati non comprendono IVA.
Possiamo rilasciare fattura elettronica.

