
DOVE SI SVOLGE LO STAGE?

Lo stage si svolgerà presso il BLU VILLAGE

Monghidoro, nel cuore degli Appennini
tosco-emiliani: un piccolo villaggio sportivo

immerso nella natura con stanze doppie e
triple, mensa, bar, palestre, campo da
calcio, tennis e beach volley, e piscina per
grandi e piccoli.

IL CENTRO SPORTIVO  RESIDENZIALE DI MONGHIDORO  BLU VILLAGE E LA SUA PISCINA

...Judo, Spada Giapponese, Tiro 

con l'arco, Piscina, Escursioni, Falo', 

Laboratori creativi e tanta Natura ...

presso il centro sportivo BLU 

Village a Monghidoro, nel cuore 

dell'appennino tosco emiliano.

28° STAGE RESIDENZIALE DI JUDO 

TRADIZIONALE – Bambini e Giovani

23/30 giugno 2109 - Monghidoro 



QUANDO?

BAMBINI e RAGAZZI da domenica 23 giugno ore 17,00/18,00 a domenica 30

giugno 2109 (alle ore 11,00 lezione di Judo aperta ai genitori e visione filmato

dello stage. Alle 12,30 grigliata, (contributo € 15 a famiglia; si prega di confermare
entro giovedì 27 giugno). Alle ore 14,30/ 15.00 partenze;

ALCUNI MOMENTI DELL'ARRIVO, DELLA GRIGLIATA  CON LA FAMIGLIA E DELLA LEZIONE APERTA AI GENITORI 

“Nessuno potrà mai riuscire in niente

(…) se non fortifica il suo corpo ed il

suo spirito. (..) Questa forza e questo

spirito possono essere creati soltanto

grazie ad un costante allenamento (…)

Durante questi giorni vi dovete

ricordare che l'attitudine a compiere

alcune azioni essenziali della vostra

vita possono dipendere dall'uso che

farete di questa opportunità".

Jigoro Kano

PERCHE' LO STAGE?

Attingere dalla Tradizione della
“Pratica Estiva” (Shochūgeiko) per
sperimentare fino in fondo il

principio del judo “dell’insieme per
crescere e progredire”, dove il
contatto con la natura, le persone,
le esperienze sono il normale

svolgersi di un tempo non
cronologico, non tecnologico, non
individuale, ma naturale, leggero,
partecipato e collettivo. Un tatami
che inizia in palestra e per una

settimana si estende per tutta la
valle di Monghidoro e attraverso “il
miglior impiego dell’energia” aiuta
ad affrontare ogni giorno la realtà,

con maggior consapevolezza di sé,
dei propri mezzi, delle proprie
risorse.



QUALI ATTIVITA'?

Approfondire il
judo, sperimentare
il tiro con l’arco, il
taiko, la spada e le

arti giapponesi,
tuffarsi, rilassarsi e
divertirsi

attenendosi alle
regole del vivere

comune, vincere o
consolidare le sfide

dell’autonomia,
della condivisione

e della convivenza,
fare con le proprie

mani: torte, sushi,
quadri, oggetti,
manufatti …

…Utilizzare la fantasia,
prendersi cura della
natura, fare escursioni,
vivere una notte in

tenda, stare il più
possibile all'aria aperta,
riempirsi i polmoni.. di
verde, risate, vociare,
canti e racconti intorno
ai falò….

RELAX E LABORATORI DI ARTE ORIENTALE 



COSA PORTARE?

Monghidoro si trova a
circa 900 m., quindi
possono essere giornate

da molto calde a fresche
e serate fresche/ molto
fresche. E' quindi
necessario un

abbigliamento pratico e

comodo, completo di
giacca impermeabile,
scarpe da ginnastica,

almeno un paio di felpe,
pantaloni corti e magliette

mezze maniche, almeno
un paio di pantaloni

lunghi, judogi e necessario

per praticare, costume

ciabatte e asciugamano

da piscina, necessario

per lavarsi ed asciugarsi.
Possono essere utili: crema

solare e antizanzare, e per
le escursioni scarponcini,

zaino sufficiente a
contenere borraccia e

torcia elettrica, sacco a

pelo e modulo.

COSA NON PORTARE?

Telefoni cellulari, videogiochi,
walkman e qualunque oggetto
che non favorisca la

socializzazione; alimenti di ogni
genere… le cuoche cucinano
benissimo e ci coccoleranno!

…PER LE TELEFONATE?

Si ricevono telefonate dalle 13.30
alle 15.00 al numero che sarà
comunicato ad inizio stage.

Eventuali medicinali devono essere consegnati agli istruttori, completi di istruzioni.



PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

segreteria@artidioriente.it

TEL: 051 443 307

Guarda le foto su:

Arti di oriente - SCS

COME RAGGIUNGERCI?

In Auto:
-Da Rastignano percorrendo la strada del
“Fondo Savena” (35km)

-Da San Lazzaro di Savena percorrendo la
SP7 via Idice (40km)

In Autobus:

-Linea 906 da Via Toscana (1h 15min)
-Linea 916/918 da San Lazzaro di Savena
(1h 30min)
Se preavvisati, è possibile venire a
prendervi in auto alla fermata di

Monghidoro

RIDUZIONI SULLE QUOTE PER ISCRIZIONI 

ENTRO IL 06  MAGGIO E PER I FAMILIARI

IN COLLABORAZIONE CON: AICS COMITATO PROVINCIALE DI BOLOGNA 


