
Programma Campo solare MARZIALE 
 

Il campo è rivolto a bambini e alle bambine dai 6 ai 14 anni.  

Sarà svolto presso il Green Park di Calcinaia (PI). 
Orari: Apertura 8:30/9:00 chiusura 12:00 

Periodo: dal 19 al 24 agosto (campo attivato con un minimo di 6 bambini) 

 

Pranzo insieme “Pizza per tutti”  

il 24 agosto ore 12:30 

bambini, istruttori e genitori si salutano 

OFFERTA 11€  
(pizza squisita a volontà e 1 bibita) 

Per i bambini è offerto dal campo solare  
in collaborazione con il White Rabbit e Green Park.  

– prenotare anticipatamente all’inizio del campo il 19/8 - 
 

 
 
 

Le attività svolte sono: 

Il nostro campo estivo è dedicato al gioco e alla conoscenza delle arti marziali. 
Attraverso l’apprendimento delle tecniche di base del combattimento, sia a terra che 

in piedi, i bambini e le bambine potranno imparare a conoscere meglio le proprie 
capacità, a migliorare l’equilibrio, la coordinazione e la postura. Svilupperanno così 

una spinta al progresso individuale e un educazione del carattere tipica della disciplina 
marziale. Inoltre si invogliano i ragazzi allo spirito della lealtà e della sportività oltre a 

coinvolgerli in giochi di gruppo e visite del lago con animali e giochi liberi. 
 

Istruttore: Maestro Francesco Collesano che da molti anni insegna ad adulti e 
bambini diverse discipline e in particolare MMA. E’ stato campione vice campione del 

mondo e campione italiano per 2 anni consecutivi. Istruttore riconosciuto dal CONI. 

 
 

 

 
 

Quota di partecipazione 60€ con Pizzata sabato 24 agosto 
 
 

Sconti previsti: 

 fratelli o sorelle ridotta di 5€ 
 Pagamento iscrizione entro il 31 luglio 55€ 

Nella quota è compreso: 

Tessera ASD, materiali per attività; personale e istruttori qualificati; coperto struttura 
e assicurazione; pranzo del sabato per festa insieme. 

La prenotazione comporta il versamento del 100% entro il 19/8. Si informa che 

non ci saranno rimborsi in caso di mancata frequentazione salvo responsabilità diretta 

dell’associazione. Rimborso di 5€ in caso di pioggia se l’attività sarà sospesa essendo all’aperto. 
 
Si prega di fornire a ciascun bambino in un contenitore o borsa propria: 

vestiti e scarpe comodi e sportivi, un bicchiere personale e si richiede una merenda 
naturale (es:schiacciata/frutta)e una bevanda di metà mattina. 

 

 
 

 

Iscrizioni: Mira Tonioni segretaria della ASD Shou Dao School 

Telefono: 3393410100 e-mail: mira.tonioni@alice.it 

Sito: www.shoudaoschool.com 
 


