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Socializzar giocando.  Alla riscoperta del gioco popolare di una volta 

SCHEDA DI PRESENTAZIONE 
 

Offerta di collaborazione per la realizzazione di  “Festeincontro 
con i giochi tradizionali e popolari” 

 
La scrivente Associazione, cogliendo appieno il significato di una domanda sempre più pressante da 
parte dei cittadini, di trovare nuove opportunità di sani momenti di svago e di rilassante 
divertimento, è in grado di avanzare la seguente proposta. 
 
Trattasi, nel contesto di un proprio Progetto denominato “GIOCHINGIOCO” - socializzar 
giocando, alla riscoperta del GIOCO POPOLARE DI UNA VOLTA , in gran parte dimenticato e 
da recuperare,in grado di offrire iniziative ludico-sportive a tutti: bimbi, ragazzi,adulti, famiglie nel 
mondo della scuola e nel sociale in genere. 
 
Una adeguata struttura, ci consente di organizzare o supportare Manifestazioni pubbliche per conto 
di Privati,Enti ed Associazioni diversi, offrendo le più ampie garanzie gestionali. 
 
Numerose e positive esperienze locali su tutto il territorio nazionale, supportate da personale 
specializzato, appositamente formato ed aggiornato, hanno sempre trovato i lusinghieri consensi 
delle migliaia di persone che le hanno felicemente vissute. 
 
Possiamo disporre di una vasta gamma di GIOCHI TRADIZIONALI “attrezzati”, a corpo libero ed altri 
ancora da proporre ed allestire in luoghi diversi e senza particolari necessità strutturali come aree 
private, piazze, palestre, etc. 
Fra questi giochi, a titolo indicativo si può scegliere fra: 
- corsa nei sacchi       - elastici                            - bowling              - tiro ai barattoli 
- pignatte                  - corde                              - biliardino            - bocce quadrate 
- tiro alla fune            - freccette                         - going                 - mosca cieca 
- twister                    - ferri di cavallo                  - tamburello          - bandiera 
- bègher                    - albero della cuccagna       - piantachiodi        - mini tennis   
….e tanti altri ancora: di abilità, di forza, da tavolo ed animazioni estemporanee con particolare 
attenzione alle esigenze dei più piccoli e alle famiglie intere. 
 
Importante è lo spirito col quale gli STAFF dei nostri ANIMATORI, favoriscono gli aspetti ludici a quelli 
meramente competitivi.  Un nostro slogan : “MEGLIO GIOCARE CON, CHE CONTRO QUALCUNO”.   
Risultato: meno stress + divertimento assicurato per tutti. 
 
Il costo indicativo a carico di eventuali Committenti, per ogni singola manifestazione, sarà comunque 
da stabilirsi in sede di accordo preliminare a seconda delle ore di impegno , del numero di Animatori 
richiesti,  oltre ad altri dettagli da concordarsi e confermarsi con apposito atto conclusivo e formale 
tra le parti. 

 
Dunque, proponiamo un piacevole ritorno al passato, guardando al 
futuro! 
Giocheremo insieme, CONTATTATECI ! ! !                                                  


