
KENDO



 CAMPO ESTIVO DI KENDO PER BAMBINI
 1/ 7 luglio 2013 presso Azienda Agricola "PODERE NOVO"   Scansano (piccolo centro nella Maremma Toscana)

Eta` dei bambini:   dai 9 ai 14 anni.
Livello richiesto:    almeno 3 mesi con il bogu.
Cosa portare:        hakama e keikogi, 2 shinai, armatura, ciabatte.
                                2 lenzuoli, sacco a pelo e 2 asciugamani.
                                costume da bagno (+ telo bagno)
                                vestiti di ricambio.
                                scarpe da ginnastica.
                                cappello per il sole.
                                crema protettiva.
Inizio campo:           domenica 30 Giugno dalle 17:00 arrivo, presentazione del posto, gioco, cena.
Fine campo:            domenica 7 Luglio, dopo pranzo.
Respons. corso:      Leonardo Brivio, coadiuvato da altri 2 adulti.
Prezzo:                    350 euro a bambino 
                                fratelli: sconto 20 %
            

Programma generale

7:30                      sveglia.
8:00-8:30              riscaldamento e suburi all`aperto con pantaloncini e maglietta.
8:30-9:30              colazione.
10:00-12:00          keiko.
12:00- 13:00         riposo/gioco+ frutta e preparativi pranzo.
13:00- 14:30         pranzo
14:30-15:30          riposo
15:30 17:00          attivita` varie + merenda.
17:00-19:00          keiko
20:00                    cena
21:30                    spegnere le luci.

Questo il programma di massima, anche se piccole variazioni sono da prendere in considerazione visto che stiamo lavorando con 
BAMBINI, quindi e` necessaria un po` di adattabilita`.  Riguardo alle attivita` extra Kendo, queste le linee guida.

LUNEDI`: TIRO CON L`ARCO
MARTEDI`: RACCOLTA MORE O ALTRA FRUTTA
MERCOLEDI`: SMONTAGGIO, RIPARAZIONE, MANUTENZIONE E MONTAGGIO SHINAI
GIOVEDI`:  ESCURSIONE AL FIUME  O ALTRO SIMILE
VENERDI`: BREVE KEIKO MATTUTTINO, POI MARE FINO ALLA CENA.
SABATO: IMPASTO DEL PANE E PIZZA PER LA SERATA

Il venerdi` dopo il keiko al mattino andiamo subito al mare, fino alla sera, quindi poco kendo e molto mare; per il mare ci saranno 
comunque 3 adulti (di cui 2 bagnini di professione) quindi garantisco la sicurezza: inoltre la spiaggia e` di quelle a mezza gamba per 
centinaia di metri. Invece le altre attivita` sono nell`azienda agricola e possono variare dalla falegnameria allo scalare un albero con le 
funi o a fare il formaggio.
Il sabato sera  essendo l`ultima serata si conclude con un fuoco di bivacco, pizza nel forno a legna e  canti e giochi attorno al fuoco.
Si IMPARA qualcosa che va al di la` del kendo tecnico, e questo sicuramente costa, in termini di impegno, di soldi e di fatica. I bambini 
ne usciranno contenti e arricchiti, certo forse anche un po` stanchi, ma indubbiamente felici. Il ritmo puo` sembrare serrato, ma in realta` 
e` molto naturale; ci sono diverse pause e li` i bambini si rigenerano, pronti alla prova successiva. Ci sono momenti dove non e` previsto 
niente, tipo al mattino dopo il keiko, proprio per lasciare ai bambini il tempo di "avere tempo" per loro e i loro giochi. 
Tutti i pasti sono compresi nel prezzo, dalla cena di domenica sera fino al pranzo della domenica successiva; il cibo e` prevalentemente 
di provenienza biologica, addirittura il latte, i formaggi e la frutta sono della stessa azienda agricola che ci ospita; ai ragazzi e` chiesto un 
aiuto per sparecchiare e apparecchiare ad ogni pasto, come compito sociale.Tutti i  pasti saranno cucinati da una cuoca, che avra` con 
se` un mini aiutante di campo, ogni giorno un bambino diverso, a girare. Si impara cosa vuol dire vivere insieme agli altri, al di fuori della 
famiglia. Per dormire ci sono delle camerate da 4 letti, di sicuro bastano le lenzuola (in Maremma a luglio e` caldo) ma se lo ritenete 
necessario portate il sacco a pelo. Ogni camera ha il suo bagno con doccia. 

Riguardo all`allenamento, le lezioni copriranno il kendo in tutti i suoi aspetti; verranno affrontate tutte le fasi che compongono il kendo, 
kata, base, suburi, uchikomi, combattimento, shiai.  
Il suburi viene praticato tutte le mattine, in tutte le forme. Sara` una cosa nuova e piacevole per i bimbi praticare all`aria aperta, in 
campagna. Si conclude domenica mattina con un ripasso generale di tutto  cio` che si e` fatto nella settimana.
Si impara: la gioia della pratica per i piu` piccoli, il duro allenamento per i piu` grandi, il rispetto per i compagni di pratica per tutti. 
Il tema del seminario e` "AMICIZIA", ogni attivita` sara` finalizzata al socializzare e a lavorare insieme agli altri.
Sono ovviamente banditi cellulari, videogiochi, games elettronici,ecc...Consentita la macchina fotografica per fare foto ricordo.
Grazie a tutti, resto a disposizione per qualsiasi chiarimento

Dado Brivio
327-3848994


