ESAMI

Si stanno avvicinando gli esami .!!
Ecco a voi le date ufficiali:

PICCOLI SAMURAI
lunedì 28 maggio
JUDO
mercoledì 30 maggio
CHANBARA - MINI NINJA – JUDO 1V/SETT
venerdì 01 giugno
KARATE ADULTI
martedì 05 giugno
KARATE BAMBINI E RAGAZZI – JUJITSU
giovedì 07 giugno

GARE

KARATE – Gara a Costermano
Quante medaglie per i nostri piccoli atleti del gruppo karate, che
si sono distinti nella gara di Costermano. Complimenti,
continuate così !!!

EVENTI

Sabato pomeriggio 26 maggio presso la nostra palestra si
svolgerà l’evento Educajudo dedicato a favorire la
conoscenza, la diffusione e la promozione dei valori e della
cultura del judo.
Le fasce di età coinvolte saranno quelle dai 3 ai 5 anni e dai 6
agli 8 anni.
L’evento è completamente gratuito ed è rivolto ai nostri
praticanti ai loro genitori ma anche e soprattutto ad amici,
parenti e tutti coloro che non conoscono il judo o che
vogliono approfondirne la conoscenza attraverso proiezioni
video divertenti, dibattiti e prove pratiche.
EducaJudo ® è un percorso didattico basato sul judo
educativo, che integra competenze in ambito pedagogico,
psicomotorio e sportivo.

Ed inoltre!!!! Maglietta EDUCAJUDO in regalo a tutti i
bambini che si iscriveranno entro il 14 maggio.

KATORI SHINTO RYU - TENSHINSHO-DEN

DOMENICA 27 MAGGIO

Seminario di Katori APERTO A TUTTI presso il C.A.M. Yawara
con la shidosha Luisa Raini, che verrà a Verona per seguire da vicino tutti
i praticanti che parteciperanno all’evento.
Per info ed iscrizioni: 3334460890 a.bocchi@hotmail.it

Il gruppo italiano è da poco rientrato dall’ultimo viaggio di
allenamento in Giappone presso lo Shinbukandojo
diŌtakeRisuke. Esperienza indimenticabile, che riaccende la
passione per le arti marziali antiche.

ŌtakeRisuke e ŌtakeNobutoshi con il gruppo italiano

INFO

Ricordiamo a tutti i tesserati che la palestra sarà CHIUSA
nelle giornate di lunedì 30 aprile e martedì 1 maggio
(salvo diversi accordi con gli insegnanti).
Ci vediamo mercoledì!!!
Buon weekend a tutti
lo staff Yawara

