Judo Club Ki Tai Ryu
in collaborazione con

Judo In Armonia Onlus, Special Needs Judo Union e Comitato F.I.J.L.K.A.M.
Veneto

Verona, 24/01/2019
PROGRAMMA INCONTRO DI APPROFONDIMENTO
02-03 MARZO 2019
SABATO 02 MARZO 2019
presso impianti sportivi “Consolini” CONI – Via Ascari, 1 – Verona
ORARIO

DESCRIZIONE ATTIVITA'

NOTE

Apertura palestra, accreditamenti e
saluti iniziali

08.20

08.45

09.00

Spunti di approfondimento sul tema:
La pratica del judo adattato a
persone con disabilità intellettive
10.45 (autismo,
sindrome
di
Down,
sindrome di Asperger, disprassia,
disabilità fisiche e relazionali...) parte 1

10.45

11.00

Coffee break

11.00

12.30

Ripresa – parte 2

12.30

14.30

Pausa pranzo

14.30

18.00

Ripresa – parte 3

Relatore: Maestro 5°Dan James Mulroy
(Presidente Judo Assist Ireland – vice
presidente SNJU – Arbitro internazionale
Special Olympic) e l'Associazione Judo

In Armonia Onlus

Relatore: M. James Mulroy

La proposta è rivolta principalmente a tecnici di judo e a judoka di qualsiasi grado
maggiorenni.
Tuttavia, la partecipazione è aperto a chiunque (maggiorenne) sia interessato alle tematiche
proposte, siano essi alla prima esperienza oppure già avviati alla pratica del judo adattato o di
altre attività motorie adattate allo scopo di favorire l'inclusione di persone con disabilità
intellettiva e bisogni speciali. La proposta alternerà momenti teorici a momenti più pratici;
pertanto, si raccomanda la partecipazione in judoji o, alternativamente, in abbigliamento
comodo e sportivo.
L'evento verrà realizzato in collaborazione con l'Associazione Special Needs Judo Union
(SNJU), da anni operante in tutta Europa nella promozione e nel sostegno delle attività di judo
adattato, e con l'Ass.ne Judo In Armonia Onlus.
Al termine della giornata verranno consegnati attestati di partecipazione.
Per l'iscrizione, è necessario inviare il modulo in allegato debitamente compilato all'indirizzo
mail judokitairyu@gmail.com, entro e non oltre domenica 17 febbraio 2019.
La quota di partecipazione per i corsi del pomeriggio è di € 35,00, da versarsi bonifico su c.c.
IBAN IT82 J 05034 60000 000000000965.
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Judo Club Ki Tai Ryu
in collaborazione con

Judo In Armonia Onlus, Special Needs Judo Union e Comitato F.I.J.L.K.A.M.
Veneto

DOMENICA 03 MARZO 2019
presso impianti sportivi “Consolini” CONI – Via Ascari, 1 – Verona
ORARIO
08.30

08.45

DESCRIZIONE ATTIVITA'

NOTE

Apertura palestra, accoglienza e saluti
iniziali
Spunti di approfondimento sul tema:

09.00

10.30

Agonismo e disabilità intellettive e
relazionali: possibilità, valutazione Relatore: M. James Mulroy
del gesto agonistico e prevenzione
degli infortuni.
Spunti di approfondimento sul tema:

in
Disabilità intellettive (sindrome dello Relatori: Dott.ssa Sara Sabaini,
contemporanea spettro autistico, sindrome di Down, psicologa, da anni a stretto contatto
(dalle 09.00
sindrome di Tourette...) e principali con l'Ass.ne Judo In Armonia Onlus
alle 11.00
caratteristiche e come aiutare per la formazione di insegnanti ed
circa)
atleti con disabilità intellettive allenatori

durante le attività sportive
La proposta è rivolta principalmente a tecnici di judo, purché maggiorenni. L'evento viene
realizzato in collaborazione con l'Associazione Special Needs Judo Union (SNJU).
Per l'iscrizione, è necessario inviare il modulo in allegato debitamente compilato all'indirizzo
mail judokitairyu@gmail.com, entro e non oltre domenica 17 febbraio 2019.
La quota di partecipazione (per i soli interventi della domenica mattina) è di € 20,00, da
versarsi tramite bonifico su c.c. IBAN IT82 J 05034 60000 000000000965.
Qualora interessati, è possibile per i partecipanti frequentare entrambi i giorni e gli spunti
di approfondimento proposti. In tale caso, la quota di partecipazione individuale è di €
50,00, da versarsi tramite bonifico su c.c. IBAN IT82 J 05034 60000 000000000965.

10.30

12.30

Manifestazione di judo adattato

Giochi ed esercizi di judo e judo
adattato proposti da esponenti di
associazioni e judo club da tempo attivi
nella pratica del judo adattato, Special
Needs Judo Union e Judo In
Armonia Onlus

L'evento sportivo è aperto a tutti gli atleti di tutte le età e le abilità, in un clima di inclusione e
divertimento, attraverso divertenti giochi ed esercizi di judo adattato, proposti da maestri ed
allenatori di judo.
Per l'iscrizione, è necessario inviare il modulo in allegato debitamente compilato all'indirizzo
mail judokitairyu@gmail.com, entro e non oltre domenica 17 febbraio 2019.
La partecipazione alla manifestazione per gli atleti è gratuita.
12.30

13.00

Consegna dei premi ad ogni ragazzo
atleta partecipante - Discorsi delle
autorità

Conclusione
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