
EMPI e TZUBAME DOJO  
PRESENTANO 

“CAMPUS INCONTRO CURE2CHILDREN”  
DAL 17 AL 21 GIUGNO 2019 

 

 

Convento dell'Incontro 
Via dell'Incontro 1 - Loc Villamagna - 50012 Bagno a Ripoli (FI) 

 

INFO CAMPUS:  
marco@tzubame.it 

FRANCESCA 3474980028 

MARCO        3355240713 



ATTIVITA’ PREVISTE 
Saranno formate da subito squadre composte da bambini e ragazzi di età diverse, le 

stesse affronteranno tutto il CAMPUS confrontandosi costantemente in tutte le attività 

programmate per acquisire punti. La classifica finale proclamerà la squadra vincente 

del CAMPUS EMPI DOJO 2019.  

Il KARATE sarà parte fondamentale del ritiro ma saranno programmati giochi, percorsi, 

escursioni campestre, lezioni di primo soccorso con la Dottoressa Giuditta, qualche 

momento in INGLESE con la Professoressa Monica, i racconta storie del corso 

Karaterzetà ma non solo. Momenti di MAGIA con il MAGO CARLO, giochi informatici con 

il Prof. Claudio e poi musica e tanto altro ancora. 

Oltre alla squadra di accompagnatori composta da Marco, Francesca, Giuditta e 

Martina ci saranno i capitani delle squadre Alessandro, Jamil, Olivia e Elia e altri 

ragazzi (agonisti di 17/18 anni del Dojo grevigiano) a gestire il Campus giorno e notte. 

A giorni alterni saranno presenti anche gli atleti di KARATERZETA’ che contribuiranno a 

gestire il tutto offrendo sia un servizio di supporto logistico in cucina e nel servizio ai 

tavoli che nei vari percorsi di intrattenimento. Sarà comunque prioritario nel CAMPUS 

il massimo coinvolgimento dei bambini / ragazzi in tutte le faccende, dal rifarsi il 

letto la mattina a rigovernare tazza e posate della colazione per esempio.  

Come già scritto il servizio di supporto sarà eseguito dagli allievi di KARATERZETA’, 

tutti i genitori, parenti ed amici saranno invitati a partecipare alla “CENA SOTTO LE 

STELLE” che verrà organizzata Giovedì 20 Giugno. 

 



“CENA SOTTO LE STELLE” 
 

•APERITIVO DI BENVENUTI CON PROSECCO E SALATINI 

•*MENU’ ESEGUITO DAL NOSTRO CHEF BERNARDO 

•PRESENTAZIONE DEI RAGAZZI DEI LORO KATA A SQUADRE 

•INTERVENTO DI MARCO PRATESI MEMBRO DELL’ASSOCIAZIONE CURE2CHILDREN 

  

PER LA CENA SARA’ RICHIESTO UN CONTRIBUTO DI € 15,00 A PERSONA DI CUI 

UNA PARTE SARA’ DEVOLUTA ALL’ASSOCIAZIONE CURE2CHILDRE 

  

COSTO CAMPUS 

BAMBINI / RAGAZZI 
 

PER TUTTO IL CAMPUS € 210,00 con pernotto o senza (escluso lenzuoli e 

asciugamani) 

GIORNALIERO 1° 2° 3° 4° 5° giorno SENZA PERNOTTO € 35,00 AL DI’ arrivo ore 

9.30 (compreso pranzo e merenda) e uscita Campus ore 18.30 prima della cena 

(5° giorno uscita ore 16.30) 

GIORNALIERO 1° 2° 3° 4° giorno SENZA PERNOTTO € 50,00 AL DI’ arrivo ore 

9.30 e uscita Campus ore 21.30 cena compresa  



CONDIZIONI 
  

Prenotazione obbligatoria entro il  20/05/2019 

**Acconto in data prenotazione € 50,00  

Saldo entro il 05/06/2018 

Coperte e piumoni sono a disposizione, per quanto riguarda invece lenzuoli e 

asciugamani ognuno dovrà portare i propri  

  

VADEMECUM 
cosa devo portare 

•Tuta sociale/Tuta ginnica 

•Karategi (NON OBBLIGATORIO) 

•Protezioni personali per kumite (NON OBBIGATORIE) 

•K-way anti pioggia 

•Costume 

•Scarpette da ginnastica 

•Zainetto 

•Borraccia 

•Torcia 

•Kit igienico personale 

•Crema solare protettiva 

•Tesserino sanitario 

•Documento di identità 

 



Certificato medico  

Tutti i bambini/ragazzi che parteciperanno al CAMPUS dovranno essere tesserati FIK, ***potranno 

partecipare anche amici che non fanno parte della ASD EMPI / TZUBAME DOJO facendo una iscrizione 

promozionale al costo di € 20,00 (con assicurazione compresa) 

Nullaosta dei genitori  

Consegnare il numero di cellulare di un genitore che dovrà essere sempre reperibile (giorno/notte)

saranno previsti menù per intolleranze 

**l’acconto non sarà restituito per coloro che non potranno partecipare al CAMPUS 

*** la priorità delle iscrizioni sarà data ai bambini/ragazzi della ASD EMPI/TZUBAME DOJO 



QUESTI I NOSTRI RAGAZZI DEL  

CAMPUS 2018……… 

……GIA’ PRONTI A RIPARTIRE PER 

QUESTO 2019 INSIEME A TANTI NUOVI 

AMICI 


