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                                                                                             A tutte le Società di Judo 
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     Oggetto : STAGE NAZIONALE ATTIVITA’ GIOVANILE 

 
Sabato 12 gennaio 2019 si svolgerà a Prato lo Stage Nazionale tenuto dalla 

Commissione Attività Giovanile del Settore Judo e aperto esclusivamente ai 

tesserati UISP DO. 

 

Orario : dalle ore 15,45 alle ore 18,45  c/o Associazione Arca, Via Giubilei 18 - Prato 

Ritrovo h.15,20 per iscrizioni 

 

L'incontro teorico-pratico vedrà la partecipazione dell'intera Commissione che lavorerà alla 

presenza di vari gruppi di bambini e ragazzi differenti per grado ed età sull’argomento “Le 

tappe nelle tappe, indicatori di passaggio di tappa da funzionale a tecnica e da tecnica a 

contestuale”. 
 
Nella prima ora ci sarà la trattazione teorica del tema, nelle ore successive 

lavoreremo con la presenza dei bambini e ragazzi, e infine seguirà una discussione 

con i partecipanti. 

Nella parte pratica con i bambini e ragazzi, gli Insegnanti che lo desiderano potranno 

partecipare attivamente alla lezione, proponendo i loro esercizi per un confronto costruttivo 

con gli altri e con la Commissione.  

  

L'Associazione Arca metterà a disposizione il Tatami per dormire per coloro che intendono 

rimanere a Prato per lo Stage Nazionale di Kata della Domenica 13 gennaio 2019. Si prega di 

prenotare entro e non oltre il giovedì 10 gennaio 2019 a Matilde Cavaciocchi al 348 9012993, 

o per mail a mati_cav@yahoo.it 

 

Le adesioni allo Stage si ricevono per e-mail: mati_cav@yahoo.it entro venerdì 11 gennaio 

2019. Informazioni: 348-9012993 (Matilde Cavaciocchi) 
 

Quota di partecipazione 20,00 euro, oppure 15,00 euro per coloro che parteciperanno anche 

allo Stage di Kata di domenica. 

 

 

Cordialità. 

 

 

  

Franco Biavati Claudio Bufalini 

Resp. Naz. DO Resp.le Naz.le Settore Judo 

 


