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Sono stili di combattimento, generalmente di origine orientale, codificati per diverse
finalità tra cui:

 
– Autodifesa

– Spiritualità e sviluppo mentale
– competizione sportiva

 

 
JUDO:  Il judo si appoggia sullo studio e la pratica di un procedimento di attacco e
difesa, ispirato da arti marziali giapponesi  che privilegiano le tecniche di proiezione
e di controllo.  Lo scopo è di destabilizzare l’avversario usando i suoi movimenti e la
sua forza attraverso delle tecniche di proiezione, immobilizzazione a terra,
strangolamenti e chiavi articolari.  L' UNESCO ha dichiarato il judo come migliore
attività fisica per bambini e ragazzi dai 4 ai 17 anni in quanto promuove
un’educazione fisica completa.

 
 

COSA SONO LE ARTI MARZIALI?

KARATE: E’ uno sport di combattimento praticato a mani nude e combina diverse
tecniche di combattimento difensivo e offensivo. Infatti, oppone 2 sfidanti che
hanno l’intento di assalire o controllare l’avversario.   Questa disciplina insegna
anche a concentrare le energie e a trasformare l’aggressività in una combattività
controllata fondamentale anche nella vita di tutti i giorni

TAEKWON-DO:  è un’arte marziale millenaria di origine coreana e praticata ormai
in tutto il mondo La principale caratteristica del Taekwondo è che esso consiste in
uno sport da combattimento in cui vengono usate mani e piedi per respingere un
avversario: tutte le sue attività si basano sullo spirito difensivo, dal momento che il
Taekwondo, come la maggior parte delle arti marziali, si è sviluppato come difesa
contro gli attacchi dei nemici.. Le tecniche fisiche del Taekwon-Do si basano sui
principi della scienza moderna e in particolare della fisica newtoniana la quale
insegna a generare il massimo della potenza

LE ARTI MARZIALI DI

https://www.unesco.org/en


   

   

   

   

martedì giovedì sabato
16.30-17.30

corso bambini
16.30-17.30

corso bambini
10.00-11.00

corso bambini

18.30-19.45
corso ragazzi

18.30-19.45
corso ragazzi

11.00-12.30
corso ragazzi

19.45-21.00
corso adulti

19.45-21.00
corso adulti

11.00-12.30
corso adulti

   

   

   

lunedì mercoledì venerdì
17.30-19.00

corso bambini
17.30-19.00

corso bambini

19.00-21.00
corso ragazzi/adulti

19.00-21.00
corso ragazzi/adulti

19.00-21.00
corso ragazzi/adulti

  

  

  

mercoledì venerdì
17.00-18.00

corso bambini
17.00-18.00

corso bambini

18.00-19.00
corso ragazzi

18.00-19.00
corso ragazzi

karate

judo

taekwon-do
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