
Camp Karaté & Arti Marziali 
Canazei - Campitello - Val di Fassa - Dolomiti Trentine 

La perfezione del gesto tecnico ed atletico, propria delle Arti Marziali, diviene sintesi di 
allenamento e divertimento. L'efficienza funzionale del corpo, così come l'apprendimento 
e l'ottimale sviluppo delle diverse abilità psicomotorie, indispensabili per il raggiungimento 
di qualsiasi buon risultato, non possono trascurare l'aspetto psicologico, ludico e gioioso. 
I ragazzi avranno modo di socializzare e divertirsi, integrando la loro vacanza marziale con 
il programma multisportivo e avendo l'opportunità di stare all'aria aperta in un contesto 
ambientale di rara bellezza. 

I Maestri, tra i migliori nel panorama marziale, titolati a livello Europeo e Mondiale, 
nonché grandi esperti di metodologia per l'insegnamento sportivo nelle fasce giovanili, 
metteranno esperienza, passione e competenza a disposizione dei partecipanti, che 
verranno suddivisi in classi omogenee, per garantire a principianti, amatori ed agonisti 
una stimolante ed imperdibile settimana nella quale, oltre all'apprendimento di tecniche 
e di tattiche finalizzate al raggiungimento di brillanti risultati sportivi, riceveranno una 
rivitalizzante iniezione di entusiasmo, motivazione, fiducia in se stessi, indispensabile per 
affrontare nel migliore dei modi l'insidioso passaggio dal mondo giovanile a quello degli 
adulti. 

www.sportspromotion.it 

Il primo turno, da martedì 26 giugno a lunedì 2 luglio 2012, sarà un camp tecnico di karaté 
interstile rivolto a tuttte le classi di età compresi gli adulti e per tutti i gradi di anzianità. 
I gruppi verranno divisi in ordine di età e grado per gli specifici apprendimenti tecnici. 
Metà della giornata sportiva verrà riservata alla parte tecnica specifica della pratica di 
karaté mentre l'altra metà vedrà una rotazione di tutti gli sport previsti dal multisport 
con particolare scelta da parte dell'organizzazione a seconda dell'esperienza motoria e 
sportiva. 

Responsabile del progetto: 
M° Anna De Vivi 6° Dan 

Nel secondo turno, da lunedì 2 luglio a domenica 8 luglio 2012, oltre al Karaté e al Ju Jitsu, 
verranno proposte interessanti nozioni proprie delle MMA, cioè delle Arti Marziali Miste, 
con particolare riferimento a: Pugilato, Judo, Krav Maga, JKD, Brasilian Ju Jitsu, Grappling, 
Tutto ciò al fine di apprendere strategie finalizzate al controllo/gestione; ih sicurezza 
di comportamenti violenti, basate sull'individuazione del pericolo, sulla preparazione 
psicofisica alla reazione, ma senza l'uso di violenza inutile e nel pieno rispetto della 
vigente normativa in materia. \ - \ j ^ y •( M/j 
Responsabili del progetto: 
M° Daniela De Pretto 6° Dan (Karaté) 
M° Andrea Mascara 6° Dan (Karaté) 
M° Livio Cesare Praia 6° Dan (Ju Jitsu e Self Defence) 


