
ESPERIENZE
FORMATIVE

SCUOLE ED ISTITUTI
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
CENTRI ESTIVI
CENTRI SOCIALI 



PROGETTO HYPERSPACE

La finalità del nostro progetto è
promuovere attraverso la pratica
motoria e sportiva, opportunità di
crescita e di sviluppo di tutte le
dimensioni della personalità di bambini
e ragazzi. 

Le attività che proponiamo sono
diversificate per fascia d'età e capacità, 
 al miglioramento della coordinazione,
al controllo dei movimenti e del corpo,
ma soprattutto  allo sviluppo dei valori
fondamentali dello sport (sana
competizione, rispetto delle regole,
lealtà, spirito di gruppo), al
consolidamento del carattere ed allo
sviluppo della socialità.

I LAVORI IN GRUPPO
Hyperspace ha deciso di realizzare
nuovi entusiasmanti progetti. 
Il progetto consiste nella messa in
pratica di un nuovo format didattico
multisportivo, in orario scolastico o after
school, in co-teaching con gli
insegnanti e il nostro staff qualificato.

BENVENUTI IN HYPERSPACE
Hyperspace Trampoline Parks è un
impianto sportivo aperto a tutte le fasce di
età ed a tutte le realtà. 
Il nostro obiettivo è quello di avvicinare
ogni persona al mondo sportivo, in un
contensto ricreativo ed educativo.  

Le nostre palestre dispongono di grandi
spazi, composti principalmente da tappeti
elastici e attrezzature sportive strutturate
in modo vario e funzionale, al fine di
garantire attività diversificate in un
contesto totalmente sicuro. 

Le nostre regole, infatti, sono pensate
per garantire la sicurezza di ognuno
attraverso una specifica cura del design,
un’attenta ed esigente progettazione
che si svolgono nel rispetto delle leggi. 



TARIFFA D'INGRESSO

CONVENZIONE 

ACCESSIBILITÀ
gli insegnanti entrano gratuitamente
le attività vengono organizzate in orario infrasettimanale per un minimo di 30
partecipanti. Diverse opzioni orarie devono essere concordate. 
è necessario consegnare la liberatoria per l'attività sportiva, in caso di minori
sottoscritta da chi esercita la responsabilità genitoriale. 
è consentito accedere alla Jump Arena solo con i calzini tecnici per trampolino
elastico

ISTRUTTORE DEDICATO
Assistente dedicato: 50,00 € ora 

-20%
SULLA TARIFFA

D'INGRESSO
CALZINI ESCLUSI

1 ora infrasettimanale: 13,00 €
Ore extra: 8,00 €

CALZINI TECNICI
3,00 euro al paio. 

Se i ragazzi hanno già i loro calzini Hyperspace, possono portare i loro . 



OBIETTIVI E FASCE D'ETÀ

 
FASCIA 

0-5

FASCIA
6-13

FASCIA 
+ 14

Sviluppare abilità e capacità motoria come: l’equilibrio, la
coordinazione e l’agilità.
Muoversi spontaneamente e in modo guidato, da soli e in gruppo
Cura dell'ambiente circostante e di sé stessi. 
Controllare le emozioni in modo adeguato all’età, rielaborandole e
modulandole attraverso il corpo ed il movimento.
Aiutare nella creazione di legami

Sviluppare maggior consapevolezza nei movimenti ed affinare le
abilità motorie.
Coordinare e collegare in modo fluido il maggior numero
possibile  di movimenti base.
Svolgere un ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport
individuale e di squadra.
Cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche in una
competizione, con i compagni.
Comprendere ed applicare comportamenti sicuri
Incoraggiare l’inclusione sociale.

Consolidare le proprie capacità di coordinamento e migliorare le
proprie capacità condizionali (forza, rapidità, resistenza, mobilità).
Mettere in atto comportamenti equilibrati dal punto di vista fisico,
emotivo, cognitivo e relazionale.
Comprendere i valori dello sport, del confronto e della
competizione.
Mettere in atto, in modo autonomo, comportamenti funzionali
alla sicurezza. 
Aiutare lo sviluppo della fiducia in sè stessi e nel gruppo.



I BENEFICI PER LA SALUTE

ADRENALINA

DOPAMINASEROTONINA

OSSITOCINA

GABA

ENDORFINE

L’adrenalina ci
rende euforici

quando facciamo
sport 

L'esercizio fisico è in
grado di stimolare i

circuiti dopaminergici:
risulta un ottimo

“trattamento
terapeutico”

Fare sport aumenta
la produzione di

endorfine del 500% e
procura una

sensazione di euforia
e di benessere.l’esercizio aerobico

aiuta milioni di
persone in tutto il

mondo a
combattere la
depressione. 

L’attività fisica
aumenta le endorfine

e l’ossitocina,
favorendo l’afflusso di
ossigeno al cervello e

al resto del corpo.

lo sport stimola la
produzione di
molecole che

favoriscono il buon
umore, come la

serotonina.

I MUSCOLI
Saltare rinforza la muscolatura ed allena la
resistenza

LA CIRCOLAZIONE
Aumenta la circolazione di ossigeno,
migliorando l’energia cellulare

LE OSSA
Aiuta a migliorare la composizione dei
tessuti ossei

LE ARTICOLAZIONI
L’esercizio è intenso ma a basso impatto per
le articolazioni ed i legamenti

DETOX
Facilita il naturale processo di
disintossicazione del corpo

IL DIMAGRIMENTO
10 minuti di salto sono un 
allenamento migliore 
di 30 minuti di corsa

IL CERVELLO
Alimenta il rilascio di endorfine e 
migliora la salute mentale



SALTARE IN SICUREZZA

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO
La nostra Arena è supervisionata da personale formato in materia di primo soccorso e
salute e sicurezza sul luogo di lavoro, secondo le leggi italiane ed europee

CONTATTACI E PRENOTA!
Troverai i nostri contatti sul sito www.hyperspaceparks.com

OGNI SPORT HA LE SUE REGOLE

SE HAI DUBBI CHIEDI INFORMAZIONI AL PERSONALE DI SALA 

RISPETTA LA REGOLA "UN ATLETA PER TRAMPOLINO"

SALTA ED ATTERRA SEMPRE SU 2 PIEDI AL CENTRO DEL TRAMPOLINO

QUANDO SALTI SULL'AIRBAG, ATTERRA SULLA SCHIENA O SUL SEDERE
CON LE GAMBE STESE DAVANTI A TE

RISPETTA I LIVELLI DI DIFFICOLTÀ INDICATI IN BASE ALLA TUA ETÀ E
PREPARAZIONE ATLETICA

INIZIA L'ATTIVITÀ IN MODO GRADUALE, CON UN ADEGUATO
RISCALDAMENTO

NON SALTARE O ATTERRARE SULLE IMBOTTITURE


