STAGE NAZIONALE GRATUITO DI AIKIDO

INSEGNANTI PER BAMBINI

CASALPUSTERLENGO
Dojo Aikikai Lodi c/o Palestra ex Pacle
Via F. Cavallotti 34
Lo stage è aperto agli Insegnanti dei corsi di Aikido per bambini, agli aspiranti insegnanti e ai genitori
(sono ammessi solo gli iscritti all’Aikikai)

Sabato 16 e Domenica 17 novembre 2019

Domenico Zucco 7°dan Shihan
(Direzione Didattica Aikikai D’Italia)
Programma:
Per esigenze organizzative gli orari potranno subire variazioni.
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SABATO 16 NOVEMBRE
Iscrizioni
Lezione di Aikido bambini
Incontro genitori e formazione insegnanti
Formazione insegnanti

DOMENICA 17 NOVEMBRE
09.00 10.00 Lezione di Aikido bambini
10.00 12.00 Formazione insegnanti

Propedeutici ai fondamentali della ginnastica formativa – Psicomotricità nella ginnastica
formativa e nell’Aikido- Kinorenma per bambini
Sarà rilasciato un attestato di frequenza
E’ necessario che tutti i partecipanti siano muniti del programma:
FORMAZIONE INSEGNANTI di AIKIDO per BAMBINI-RAGAZZI
redatto dal M° ZUCCO Domenico.
Scaricabile dal sito www.aikikai.it tramite l’area riservata
PERNOTTAMENTO:
Portando il necessario è possibile pernottare nel dojo Aikikai Lodi.
Oppure è possibile prenotare presso i seguenti B&B
- B&B La Borasca: Cascina Borasca, 4, Casalpusterlengo – Tel. 0377.046150
- Hotel Due Fontane: Via Lever Gibbs, 1, Casalpusterlengo – Tel. 0377.833333
COME RAGGIUNGERE IL DOJO AIKIKAILODI:
Il Dojo si trova nel centro di Casalpusterlengo, in via Cavallotti, 34, Al Dojo si accede entrando dal parcheggio pubblico situato
all’interno del plesso scolastico esistente.
IN AUTO: arrivando dall’Autostrada A1, uscire al casello di Casalpusterlengo, al primo incrocio svoltare a sinistra e prendere la
direzione per Casalpusterlengo, percorrere la strada per circa 4 Km e raggiunta Casalpusterlengo al 3° semaforo svoltare a
sinistra in viale dei Cappuccini, in fondo alla via (dopo circa 500 metri) svoltare a destra e alla seconda traversa svoltare a sinistra
giunti davanti alle scuole svoltare ancora sinistra e alla prima a destra. Sulla Destra si trova il Dojo dell’AIKIKAI LODI.
CON I MEZZI PUBBLICI: dalla stazione di Casalpusterlengo percorrere viale Matteotti e giale Garibaldi e giunti in Piazza del
popolo voltare a destra in Via Cavallotti. Percorrere via cavallotti per circa 150 metri e, alla destra, al numero 34, si trova il Dojo.
INFO : Costantini Diego

tel: 347 5712262

diegocostantini1972@gmail.com

COMUNICAZIONE
Buon anno Aikido!
Vogliamo ripartire con l'anno 2019/2020 all'insegna della collaborazione, con obiettivi mirati a
sviluppare l'Aikido per i bambini, ragazzi e adolescenti in maniera più efficace e visibile su tutto il
territorio. Intanto quest’anno l'associazione ha disposto tre seminari gratuiti solo per loro, Nord
Centro e Sud. A tal fine è importante che ogni Responsabile di corsi per bambini scenda in
campo, collaborando con gli altri Insegnanti, con il proprio bagaglio di esperienza per formare una
ragnatela di attività rivolte ai ragazzi ed organizzare eventi che promuovano e stimolino
l’entusiasmo alla pratica ed alla condivisione con altri ragazzi.
In tale occasione raccoglieremo adesioni alla formazione di un COMITATO ORGANIZZATIVO
BAMBINI che sia di supporto al Consiglio dell'Aikikai d'Italia, proponendo quanto emerge dalle
iniziative avviate dal Comitato.
L'impegno del Comitato sarà rivolto a :
1)
promuovere attività e argomentazioni dei Corsi di Formazione
2)
organizzare eventi per ragazzi a carattere Regionale e Nazionale
3)
individuare risorse utili alla promozione dell'Aikido per i bambini
4)
facilitare la comunicazione delle informazioni fra i diversi gruppi
5)
…
Secondo la disponibilità volontaria dei presenti, si cercherà di individuare una rappresentanza per
il Nord, Centro , Sud e le Isole.
Stiamo lavorando per definire un regolamento che porti alla formazione dell'Albo Insegnanti per
bambini in cui l'Associazione possa riconoscere il valore qualitativo di quanti già insegnano e
disporre un chiaro e valido percorso formativo per coloro che desiderano in futuro impostare nuovi
corsi per i ragazzi.
Nella definizione dei requisiti per la Formazione sono richieste delle ore di tirocinio che i nuovi
aspiranti all'insegnamento potranno effettuare presso i più esperti Insegnanti individuati come
Referenti dall'Associazione.
In questa occasione di incontro ci potremo confrontare e raccogliere informazioni utili sul miglior
modo per sviluppare questi temi.
Capisco che non sia facile uscire dal proprio guscio, confortevole, sicuro, protetto....ma sono
convinto che l'unione fa la forza ...che la nuova generazione ( mai come in questi tempi) abbia
bisogno di esempi concreti e veri di “rispetto delle differenze” e “condivisione” .
Come Insegnanti e Genitori sappiamo che i bambini non sono una “proprietà, garanzia per il
nostro futuro e/o gratificazione del nostro ego .......piuttosto giardini in cui crescerà ciò che
abbiamo seminato. Poichè noi siamo il loro presente ed il loro futuro.
VI ASPETTIAMO FIDUCIOSI
Zucco Domenico

INFO : Costantini Diego

tel: 347 5712262

diegocostantini1972@gmail.com

