
Disciplina - Categoria 

BASEBALL - BATTUTA 

Età dei giocatori 

≥ 6 anni 

Titolo 

BASEBALL 

Materiale necessario 

Cerchi per distanziare i bambini in fila - Mazza, bastone o tavolette per ogni bambino - Palline 
di baseball leggere o di spugna (eventualmente anche quelle da tennis). 

Spazio necessario/come organizzarlo 

Qualsiasi tipo di terreno della dimensione di almeno 5 x 20 mt 

Durata attività 

10 ÷ 15 minuti 

Spiegazione attività 

I bambini si metteranno in fila distanziati aspettando il proprio turno e gioca un bambino alla 
volta. 

Ogni bambino disporrà di una mazza/tavoletta di legno con cui sarà in grado di colpire la palli-
na che l’animatore lancia. 

Ogni squadra ha a disposizione N palline da colpire (il numero va adattato alla consistenza del 
gruppo e alle capacità dei bambini). 

Il gioco può disputarsi anche in più manche ed alla fine verranno contate le palline colpite. 



Disciplina - Categoria 

FREESBY 

Età dei giocatori 

≥ 10 anni 

Titolo 

FREESBY BERSAGLIO 

Materiale necessario 

1 Freesby per ogni partecipante - Cinesini per delimitare il limite di tiro - Bersagli vari. 

Spazio necessario/come organizzarlo 

Qualsiasi tipo di terreno della dimensione minima di 6 x 10 metri. 

……………….. 

Durata attività 

10 ÷ 15 minuti 

Spiegazione attività 

Ogni giocatore deve cercare di colpire con il proprio freesby i vari bersagli posti a differenti di-
stanze (difficoltà/punteggio). I bersagli possono essere costituiti da: bottiglie, birilli, clavette, cer-
chi posti per terra o appesi/fissati sopra un cono, porte composte da due bastoni verticali piantati 
nel terreno o sostenuti da un base ecc. 

Il gioco si svolge a turno tra tutti i componenti della squadra ed ogni giocatore, dopo il lancio, do-
vrà recuperare il proprio freesby e rimettersi in coda. 

La squadra viene classificata sommando il punteggio ottenuto dai propri componenti dopo il nu-
mero prestabilito di lanci che deve consentire almeno quattro lanci per giocatore. 



Disciplina - Categoria 

FREESBY 

Età dei giocatori 

≥ 10 anni 

Titolo 

FREESBY IL VOLO PIÙ LUNGO 

Materiale necessario 

1 Freesby per ogni partecipante - Cinesini per delimitare il limite di tiro - Cronometro. 

Spazio necessario/come organizzarlo 

Qualsiasi tipo di terreno della dimensione minima di 6 x 20 metri. 

……………….. 

Durata attività 

10 ÷ 15 minuti 

Spiegazione attività 

Il giocatore deve lanciare il proprio freesby facendo in modo che rimanga in aria il più possibile. 

Il gioco si svolge a turno tra tutti i componenti della squadra ed ogni giocatore, dopo il lancio, do-
vrà recuperare il proprio freesby e rimettersi in coda. 

La squadra viene classificata sommando il tempo di volo di ogni singolo lancio effettuato dai pro-
pri componenti nel numero massimo prestabilito che deve consentire almeno tre lanci per gioca-
tore. 



Frisbee Shot 

ETA’ GIOCATORI 6 - 17 

NUMERO DI PARTECIPANTI 2 

MATERIALE NECESSARIO 

2 Frisbee Target Frisbee 

INFO SPAZIO e ORGANIZZAZIONE 

Ogni partecipante dovrà cercare di fare centro nel target dell’avversa-
rio, a discrezione dell’operatore la distanza a seconda dell’età dei parte-
cipanti 

Vince la sfida chi raggiunge per primo i 3 punti 
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