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STAGE NAZIONALE GRATUITO DI AIKIDO

INSEGNANTI PER BAMBINI

MACERATA
Dojo Ueshiba Macerata c/o palestra “Esercizi di Stile”
Via Volturno, 54 - Piediripa di Macerata
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 18 e Domenica 19 gennaio 2020

Domenico Zucco 7°dan Shihan
(Direzione Didattica Aikikai D’Italia)
Programma:
Per esigenze organizzative gli orari potranno subire variazioni.

15.30
16.00
17.00
18.00

16.00
17.00
18.00
18.30

SABATO 18 GENNAIO
Iscrizioni
Lezione di Aikido bambini
Incontro genitori e formazione insegnanti
Formazione insegnanti

DOMENICA 19 GENNAIO
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:
HOTEL ARCADIA *** via P. Matteo Ricci n134 tel. 0733 235961 fax 0733 235962
Convenzione raduno di Aikido:
-Camera singola € 45,00 -Camera doppia/matrimoniale € 65,00 -Camera tripla € 85,00
www.arcadiahotelmacerata.it info@arcadiahotelmacerata.it
BEST WESTERN Hotel I Colli ***: Via Roma, 149 tel.0733-367063 www.hotelicolli.com HOTEL DOMUS S. Giuliano. Via Cincinelli n.4 62100 Macerata

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: ANGELO NARDI 348-7458747

ENRICO 328 9785446
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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

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: ANGELO NARDI 348-7458747

ENRICO 328 9785446

