
Ai Dirigenti Scolastici
delle Scuole Medie di I e II Grado

Ai Referenti delle Attività Motorie

Ai Docenti di Educazione Fisica

Anno Scolastico 2019/2020

OGGETTO: “Progetto Ultimate Frisbee, uno Sport 
Moderno”

L'Associazione Sportiva Dilettantistica “Ultimate Pinerolo Sports” 
intende attivare dei corsi scolastici curricolari di Ultimate Frisbee per 
promuovere la conoscenza di questo sport nel territorio Pinerolese.

L’  Ultimate   è uno sport di squadra ideale per l’attività scolastica:

- Fair play: si pratica grazie all’autoarbitraggio, facendo leva sulla massima 
lealtà dei giocatori, sull’autocontrollo e sul rispetto delle regole e degli 
avversari. 

- Sicurezza: non è permesso il contatto fisico.
- Pari opportunità: si gioca allo stesso livello ragazzi e ragazze e le squadre 

sono miste.
- Economico: è sufficiente un disco regolamentare e 8 coni.
- Internazionale: l’inglese è la lingua ufficiale utilizzata per il regolamento.

Siamo fiduciosi che la nostra proposta sia accolta favorevolmente.

A.S.D. Ultimate Pinerolo Sports  

Via Beisone 21, 10064 Pinerolo (TO)

E-mail: ultimatepinerolo@gmail.com

Tel: 333 769 3020 (Simone Asti)

mailto:ultimatepinerolo@gmail.com


PROGRAMMA

5 lezioni dalla durata di 1 ora e 30 min. ciascuna, a 
cadenza settimanale
Qualora i docenti, per qualsiasi esigenza, intendano iscrivere le proprie classi ad un 
numero maggiore od inferiore di lezioni, o effettuare lezioni di durata differente da 
quella proposta, contattare l'Associazione per concordare gli interventi.

OBIETTIVI E FINALITA'
 Favorire l'integrazione scuola-territorio
 Diffondere tra gli allievi ed i docenti del territorio la conoscenza dell'ultimate
 Creare interesse ed entusiasmo mediante il coinvolgimento diretto
 Acquisizione delle tecniche di base
 Interazione tra studenti
 Autogestione delle situazioni di gioco
 Responsabilizzazione

ARGOMENTI TRATTATI
 Apprendimento dei fondamentali di lancio e presa del disco
 Nozioni sul regolamento di gioco
 Apprendimento gestione degli spazi, ordine in campo e flusso di gioco
 Apprendimento delle tecniche di difesa e d'attacco
 Tecniche di marcamento e smarcamento
 Spiegazione di schemi di gioco di attacco e difesa
 Partite con approcci differenti

PERIODO
Le attività potranno essere svolte nel periodo che va da inizio ottobre a fine aprile.

Si accettano pre-iscrizioni fino a febbraio 2019 (compreso).

Nel caso due o più richieste di Istituti Scolastici differenti si sovrappongano con gli 
orari, verrà data precedenza a chi ha effettuato la pre-iscrizione per primo.

STRUTTURE
Verrà utilizzata la palestra della scuola.



MATERIALI
Se possibile verranno utilizzati i conetti e le pettorine della scuola. 
I dischi necessari allo svolgimento del gioco saranno forniti dall'A.S.D. Ultimate 
Pinerolo Sports.

ABBIGLIAMENTO
Scarpe da ginnastica, maglietta e pantaloncini comodi.

VALUTAZIONE DEGLI ALLIEVI
Nel caso il docente intenda avvalersi delle competenze dello staff tecnico per 
effettuare una valutazione alla fine del ciclo di lezioni, ciò dovrà essere concordato 
all'inizio della prima lezione.

ASSICURAZIONE
Gli allievi dovranno essere coperti dall'assicurazione delle singole Istituzioni 
Scolastiche.

Lo Staff Tecnico si avvarrà della propria copertura assicurativa.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

2€ per alunno a lezione
Il costo potrà subire dei cambiamenti qualora si sia concordata una durata o un 
numero differente di lezioni.

Nel caso la classe sia impossibilitata a svolgere una lezione si prega di comunicarlo 
con almeno 24 ore di anticipo così da poter concordare il recupero nella prima data 
disponibile.

REFERENTI E CONTATTI
SIMONE ASTI è insegnante di ginnastica con esperienza decennale nell’insegnamento 
dell’attività motoria a bambini, ragazzi e adulti dai 6 ai 80+ anni. È istruttore 
riconosciuto dalla F.I.F.D. (Federazione Italiana Flying Disc), dalla F.G.I. (Federazione 
Ginnastica d’Italia) e dalla F.I.S.A.C. (Federazione Italiana Sport Acrobatici e 
Coreografici). Attualmente allenatore della squadra di Ultimate presso l'A.S.D. Ultimate
Pinerolo Sports, di cui è anche Presidente.



SABINA BELTRAMO è laureata S.U.I.S.M. dal 2007, insegnante di ginnastica artistica 
con esperienza decennale nell'insegnamento dell'attività fisica e motoria a bambini, 
ragazzi e adulti dai 4 ai 80+. È istruttrice F.I.F.D. (Federazione Italiana Flying Disc),  
F.I.S.A.C. (Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici) e tecnico federale F.G.I. 
(Federazione Ginnastica d’Italia). Attualmente allenatrice della squadra agonistica di 
ginnastica artistica presso la Palestra Sportica di Pinerolo e promotrice di progetti di 
giocomotricità nelle scuole.

OMAR REVELLO ha lavorato come guida e coordinatore in un centro di esperienza 
didattica per 10 anni. Attualmente si occupa di progetti di inserimento lavorativo 
presso la cooperativa sociale “Oltre il Ponte”. E' in possesso del tesserino da tecnico 
F.I.F.D. (Federazione Italiana Flying Disc) di 1° livello dal 2019 ed è socio dell'A.S.D. 
Ultimate Pinerolo Sports dalla sua fondazione.

DANILO CAVALLINI è laureato in fisioterapia dal 2009, lavora come fisioterapista in 
privato e presso strutture socio-assistenziali. E' in possesso del tesserino da tecnico 
F.I.F.D. (Federazione Italiana Flying Disc) di 1° livello dal 2019 ed è socio fondatore 
dell'A.S.D. Ultimate Pinerolo Sports.

ROBERTO OTRANTO è un laureando S.U.I.S.M. E' in possesso del tesserino da tecnico 
F.I.F.D. (Federazione Italiana Flying Disc) di 1° livello dal 2019 ed è socio dell'A.S.D. 
Ultimate Pinerolo Sports.

NOTA:

Si prega segnalare la presenza di eventuali portatori di handicap con la definizione 
della disabilità e la presenza o meno dell’insegnante di appoggio. L’Associazione, non 
disponendo di personale qualificato nella gestione di questi ragazzi, non potrà seguirli 
individualmente.

A.S.D. Ultimate Pinerolo Sports - Via Beisone 21, 10064 Pinerolo (TO) 

cod. fisc. 94573550012  - p.iva 12082860011

E-mail: ultimatepinerolo@gmail.com

Tel: 333 769 3020 (Simone Asti)
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