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ASSOCIAZIONE 

PRO MOTO BERGAMO 

 

in collaborazione con 

Capdi&Lsm 

 

  KIN-BALL® ITALIA A.S.D. 
 

 

      e  I.S.I.S. “Zenale e Butinone” di Treviglio  

 

organizza 

laboratorio di Scienze Motorie e Sportive 

 

KIN-BALL: 
alla scoperta del gioco. 

 
 

Martedì 8 marzo 2022 

Ore 15:30 – 18.30 

 

Palestra I.S.I.S. “Zenale e Butinone” 
via Luigi Galvani, 7 – Treviglio 
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Il corso di aggiornamento si propone di far conoscere e apprezzare questa 

nuova disciplina sportiva ai professionisti dello sport, perché possano 

promuoverla a più livelli, in ambiente scolastico ai propri studenti e fuori per 

favorire la pratica agonistica. Oltre a incentivare la partecipazione delle Scuole 

a giornate promozionali si intende infatti diffondere lo sport del Kin-Ball a 

livello giovanile (ma anche adulti), sul territorio della provincia di Bergamo, in 

Lombardia e su tutto il territorio nazionale con la prospettiva di partecipare alle 

manifestazioni Internazionali (Mondiali ed Europei), con la futura Nazionale 

Italiana di KIN-BALL (proponendo proprio Bergamo come candidata ad ospitare 

una delle prossime edizioni!). Per fare ciò c’è bisogno dell’aiuto di tutti; i 

partecipanti al corso riceveranno le indicazioni per far conoscere e avvicinare i 

propri studenti alla pratica del Kin-Ball, e diventeranno ambasciatori di questa 

disciplina di squadra di situazione, estremamente immediata, coinvolgente e 

inclusiva.  

Per i docenti interessati sarà possibile ottenere la qualifica di arbitri di 1° livello 

seguendo un corso tenuto dai responsabili internazionali della FIKB che la 

Federazione Italia intende organizzare a Bergamo nel 2022 o nel 2023. 

 

 

Il laboratorio è rivolto a tutti gli insegnanti  

e in particolare ai docenti di Educazione Fisica di ogni ordine e grado 

 è GRATUITO per i soci regolarmente iscritti alla PRO MOTO per il 2022. 

 

Le iscrizioni al seminario si effettuano esclusivamente on line  

compilando il format al seguente link: 

 

https://forms.gle/Xt8cTkneYqQMkfC3A 

 

fino a sabato 5 marzo ’22 o a esaurimento posti disponibili  

 

 

Al termine del laboratorio verrà rilasciata una dichiarazione di presenza da 

parte dell’Associazione Pro moto di Bergamo, affiliata alla CAPDI & LSM  

(Ente qualificato per la formazione del personale della scuola con decreto MPI n.14350 

del 27 luglio 2007 e successivamente adeguato alla Direttiva MIUR N.170/2016)   
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PROGRAMMA – martedì 8 marzo 2022 
 

 
ore 15.15: Registrazione partecipanti e verifica Green-pass (obbligatorio) 
presso la palestra I.S.I.S “Zenale e Butinone” - via Luigi Galvani, 7 – Treviglio (BG) 

 

ore 15.30: Apertura del seminario 
a cura del direttivo dell’Associazione Pro Moto Bergamo. 

 

Laboratorio a cura di Mario Pansera e Emanuele Sangalli. 
 
Mario Pansera docente di educazione fisica presso IC Santa Lucia di Bergamo. 

Arbitro di primo livello e ambasciatore del KIN-BALL per la FIKB in Italia. 

Autore del primo testo in Italia dal titolo “Manuale didattico del KIN-BALL sport”, Carabà 

Editore, Milano febbraio 2021, e di alcune pubblicazioni sulla rivista di Educazione Fisica 

Scienze Motorie e Sport (Capdi). 

Presidente KIN-BALL ITALIA ASD. 

 
Emanuele Sangalli Docente di educazione fisica presso liceo Betty Ambiveri di Presezzo. 

Arbitro di primo livello e ambasciatore del KIN-BALL per la FIKB in Italia. 

Vicepresidente KIN-BALL ITALIA ASD 

 
Obiettivi del laboratorio: 

• breve presentazione disciplina; 

• il materiale di gioco: consigli pratici per un corretto utilizzo; riferimenti per 

eventuali acquisti (fornitura esclusiva KIN-BALL ITALIA); 

• dal gioco completo alla parte teorica; 

• dal gioco completo alla didattica d’insegnamento: esercizi propedeutici e small 

sided games; 

• principali gesti tecnici individuali e di squadra (la cellula):  

 attacco: posizione Atlante, battuta a due braccia unite, sequenza di 

chiamata, strategie, finte e inganni. 

 difesa: posizione di attesa, dislocazione sul campo (quadrato, trapezio, 

semiluna), recupero palla. 

• Spiegazione procedure arbitrali e principali regole. 

• Torneo tra i partecipanti. 

 

 

ore 18.30: 
Chiusura lavori e consegna attestati di partecipazione. 
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