SPORT E OLTRE

CHI SIAMO
Siamo un’associazione sportiva
dilettantistica che desidera
riportare lo sport ed il
movimento vicino alle persone.
Crediamo che l’espressività
corporea, il benessere
psico-fisico e il movimento
appartengano a tutti e siano
forti momenti di crescita
e socializzazione. Siamo
presenti sul territorio cremasco
e collaboriamo con diverse
realtà sportive e non. Le nostre
proposte sono concentrate
sulla promozione dello sport
rivolto a persone con disabilità
intellettiva e normodotate.

EQUIPE DI LAVORO
L’equipe di lavoro è costituita da tecnici
sportivi laureati in Scienze Motorie e da
educatori, pedagogisti e psicomotricisti
con la supervisione di uno psicologo.
La progettazione delle proposte, l’attenzione
all’individuo e alle dinamiche di gruppo,
permettono di strutturare percorsi
di allenamento efficaci e gratificanti.

STAGE E TIROCINI
Mettersi insieme è un inizio, rimanere
insieme è un progresso, lavorare insieme
è un successo.
Attiviamo percorsi di stage, tirocini e percorsi
di alternanza scuola lavoro con gli Istituti
Secondari di Secondo Grado. Abbiamo
in essere e attiviamo convenzioni e percorsi
di tirocinio con gli atenei Universitari.
Inviaci il tuo CV all’indirizzo
asd.overlimits@gmail.com

Con le attività fitness diamo la
possibilità a tutte le persone di praticare
sport in modo adatto alla propria
persona innescando quei benefici
fisici e relazionali propri dell’attività
fisica. Vengono infatti realizzate da
professionisti qualificati, esperti
nell’adattare il carico di lavoro alle
esigenze e alle potenzialità individuali.
Per avvicinarsi al target di riferimento,
sono svolte all’interno di palestre
e sale di quartiere sia a Crema che in
altri Comuni del Cremasco.

ATTIVITÀ
FITNESS

Queste attività hanno un altissimo
valore, anche in ottica preventiva,
nei confronti delle principali patologie
legate alla sedentarietà.
Puoi scegliere tra le seguenti attività:
• Riequilibrio funzionale
sportivo e posturale
• Yoga
• Personal trainer
• Personal running, corsa per tutti
• Ginnastica dolce Over 65
• Rinforzo motorio e cognitivo per
anziani con malattia di Alzheimer
• Gruppi di cammino
• Sens-Azioni in movimento:
educazione psicomotoria
• Preparazione atletica squadre di calcio
• Preparazione atletica per calciatori
• Summer Camp Calcio
• Movimento in gravidanza

Con le attività inclusive diamo possibilità
di svolgere attività motorie di gruppo
e individuali a tutte le persone con
disabilità intellettiva, creando anche
importanti occasioni di incontro,
socializzazione e occupazione del tempo
libero. In ogni gruppo di attività sono
presenti sia atleti disabili che atleti
normodotati che partecipano ai gruppi
di allenamento e alle gare nel ruolo di
compagni di squadra.

ATTIVITÀ
INCLUSIVE

Durante l’allenamento le “etichette
sociali” rimangono nello spogliatoio,
in campo siamo tutti atleti.
Le nostre attività integrative sono
riconosciute e accreditate da Comunità
Sociale Cremasca.
Sono attivi percorsi di:
• Nuoto individuale
• Nuoto di gruppo
• Atletica
• Running
• Gruppi di cammino
• Gioco sport
• Potenziamento
• Avviamento allo sport
• Karate
• Calcio a 5
• Propedeutica all’uso della bicicletta
• Gruppi di bicicletta
• Bocce
• Personal training

ALTRE ATTIVITÀ
INCLUSIVE

Oltre alle attività sportive, realizziamo
attività educative individuali o di gruppo
per lo sviluppo delle autonomie personali
e ricreative con l’obiettivo di fornire
momenti di socializzazione a bambini,
adolescenti e giovani adulti con disabilità.
Nello specifico realizziamo:
• Sviluppo delle autonomie personali
• Laboratori: attività educative
e socio-aggregative a carattere inclusivo
• Percorsi di educazione
all’inclusione nelle scuole
• Percorsi di gruppo per genitori
• Colloqui psicologici per atleti
e per genitori
• Trattamenti osteopatici
• Vacanze di più giorni

ATTIVITÀ
ESTIVE

L’estate rappresenta un momento
importante nell’anno di ogni persona.
Un tempo più leggero e rilassato rispetto
al resto dell’anno, in cui ricaricarsi di
nuove energie. Questo periodo può, però,
diventare l’occasione per fare nuove
esperienze e stringere nuove relazioni.
Over Limits offre diverse proposte:

Le nostre proposte:
• Grest Over Limits (AED)
• Over Limits Summer Camp Inclusivo Bambini (AED)
• Over Limits Summer Camp Inclusivo Adulti
• Coordinamento Grest e centri estivi

Si può prendere parte anche a tutte le
nostre attività estive, nel ruolo di Atleta
Partner. Per bambini e ragazzi dai 6 anni
in su. Prova un’esperienza diversa per
dare colore alla tua estate!

SPECIAL OLYMPICS ITALIA
Siamo affiliati a Special Olympics,
il programma internazionale di allenamenti
e competizioni per persone con
disabilità intellettiva. Questo permette
la partecipazione a gare anche a livello
internazionali che comprendono anche
trasferte di più giorni.

ESSERE VOLONTARIO:
IL COMPAGNO DI SQUADRA
Diventa atleta partner per fare volontariato
e sport con un risvolto sociale, in un
contesto inclusivo. Vedrai che nello sport
esistono solo “abilità diverse”.

CENTRO DIURNO
OVER LIMITS
ASD OVER LIMITS e la COOPERATIVA
ERGOTERAPEUTICA, danno vita
al Centro Diurno Over Limits, una novità
assoluta nel territorio cremasco che offre
un percorso di crescita personale dedicato
a persone con disabilità.
SPORT, OCCUPAZIONE E AUTONOMIE
Praticare sport, impegnarsi in attività
lavorative concrete, aumentare la propria
autonomia e sviluppare relazioni significative
migliorano la qualità di vita.
ERGOTERAPEUTICA è la prima cooperativa sociale
di inserimento lavorativo di persone svantaggiate,
con disabilità fisiche e intellettive relazionali, sorta
nel Cremasco. Nei laboratori operano i ragazzi
diversamente abili seguiti da un gruppo
di volontari e dagli educatori.

Scegli l'attività
che preferisci, e vieni
a provarla gratis!
Inquadra il QR Code e scoprile tutte!
Ogni attività è seguita da un Laureato
in Scienze Motorie.

CHIAMACI PER INFORMAZIONI
SU DATE E ORARI DELLE ATTIVITÀ
E PER PRENOTARE LA TUA PROVA GRATUITA!
Dario Borroni 333 32 35 297
Nicola Bettinelli 349 05 56 725
Angelo Suardi 348 49 15 777
Associazione Sportiva Dilettantistica Over Limits
asd.overlimits@gmail.com
www.asdoverlimits.com
Facebook: ASD Over Limits
Instagram: asdoverlimits e ovl.factorylab

i nostri supporter
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