
COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 
Discipline Orientali 

 

2° STAGE SETTORE INFANTILE e GIOVANILE 2016/2017                                                                                  

DATA:                                                                                                                          
Domenica 5 febbraio 2017 

 

LUOGO:                                                                                                                     

Palestra della scuola elementare “Don Milani”, via Baranzate  

Novate Milanese - MI - (vicino alla stazione) 

 

N.B: Possibilità di ampio parcheggio utilizzando quello della stazione sito in Piazza Giovanni Testori – 20026 

N.Milanese antistante l’ufficio postale e alla stazione di Novate M.se. La palestra dista poche centinaia di 

passi. 

 

ORARIO LEZIONE BAMBINI e FANCIULLI: 

  ORE 9,00 – 9,10: Raccolta nominativi e quota di iscrizione 
 

 ORE 9,10 - 10,00: Lezione per bambini nati nel 2012 e 2011 
TEMA: Lezione di gioco-judo con rinforzi ludici sull’alimentazione sana 

 ORE 10,00 – 11,15: Lezione per bambini nati nel 2010 e 2009* 
TEMA: Osservazione e correzioni degli errori con effetto motivante  

 ORE 11,15 – 12,30: Lezione per bambini nati dal 2008 al 2006* 
TEMA: Osservazione e correzioni degli errori con effetto motivante 

* La lezione per i bambini è stata suddivisa in due fasce di età con orari differenti per agevolarne lo 
svolgimento, in funzione dell’affluenza registrata nei precedenti appuntamenti proposti e per garantire uno 
spazio adeguato in relazione alla palestra e al tatami disponibile. 

OBBIETTIVI: 

 Favorire la socializzazione e rendere possibile il confronto tra bambini e ragazzi di associazioni differenti. 

 Creare un percorso che stimoli i bambini centrando le fasi sensibili sia a livello psichico che motorio 
aumentandone la loro motivazione. 

 
INSEGNANTE: M° Salvatore Cesareo, III Dan                                                                                                                                                                                                                                       
Responsabile Regionale del Settore Giovanile UISP DO 

 

 

 

 

 

https://www.google.it/maps/place/Scuola+Elementare+Statale+Don+Lorenzo+Milani/@45.5319274,9.1326853,287m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x4786c011788f869d:0x6099b7db025dd95a!2sVia+Baranzate,+Novate+Milanese+MI!3b1!8m2!3d45.529737!4d9.128231!3m4!1s0x0:0x28b32ea36a6547cd!8m2!3d45.5310403!4d9.1325314
https://www.google.it/maps/place/Scuola+Elementare+Statale+Don+Lorenzo+Milani/@45.5319274,9.1326853,287m/data=!3m1!1e3!4m13!1m7!3m6!1s0x4786c011788f869d:0x6099b7db025dd95a!2sVia+Baranzate,+Novate+Milanese+MI!3b1!8m2!3d45.529737!4d9.128231!3m4!1s0x0:0x28b32ea36a6547cd!8m2!3d45.5310403!4d9.1325314


 

 

 

QUOTE E ISCRIZIONI: Quota simbolica di partecipazione: 3€ 

Al fine di organizzare al meglio l’incontro preghiamo i tecnici delle associazioni e società di comunicare il numero 
indicativo di partecipanti per ogni gruppo entro giovedì 2 febbraio 2017 e al seguente indirizzo e-mail: 
polisportivanippon@gmail.com  

N.B. Per motivi esclusivamente logistici gli accompagnatori non potranno sostare all’interno dello spazio palestra 
durante lo svolgimento delle lezioni. 

Cordiali saluti 

 

Il Responsabile settore Judo                                                                Il Responsabile regionale del settore Giovanile 

        Daniele Viola                                                                                                               Salvatore Cesareo 
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