
 

CAMPO ESTIVO  KENDO  
LOCALITA` AZIENDA AGRICOLA PERUCCI DI 

SOPRA - MONTORGIALI (GR) 
08 ~ 15 LUGLIO 2018 

 
Eta` dei partecipanti:        Dai 9 ai 17 anni, divisi in due gruppi (9-12 e 13-17 circa). 
Livello richiesto:               Almeno 6 mesi con bogu; iscrizione CIK/EKF richiesta. 
Cosa portare:                    Hakama e keikogi, bogu, 2 shinai, bokuto,  
                                           ciabatte.Costume da bagno, telo bagno.Scarpe ginniche  
                                           per correre (no modello basket con caviglia larga). 
                                           Cappello per il sole, crema protettiva. 
                                           Vestiti di ricambio. 
Cosa NON portare:          Cellulari, videogiochi, tablet, soldi. Macchina foto ok. 
Responsabile corso:       Dado  Brivio, coadiuvato da tre adulti. 
Costo:                               370 euro totali: seminario, vitto, alloggio,  
                                          attivita`/spostamenti. 
                                          Sconto del 10% a persona per i dojo che mandano  
                                          almeno 3 ragazzi.  
                                          Sconto del 20% per persone della stessa famiglia. 
                                          Gli sconti non sono cumulativi. 
Iscrizione:                        Mandare una mail a leobrivio@gmail.com  con i dati: 
                                          1)  Nome, cognome e data di nascita. 
                                               Allergie, problemi alimentari, fobie o varie. 
                                          2)  Anticipo di 100 euro tramite bonifico bancario al  
                                               momento  dell`iscrizione  entro il 1 Giugno, IBAN:  
                                               IT19C0103071860000002210884  
                                               intestato A.S.D. Ittoryukai Valdelsa. 
                                               La restante somma entro l`inizio del campo estivo. 
 

PROGRAMMA GENERALE 

 

7:30                Sveglia 

8:00-8:30        Asageiko 

8:30-9:30        Colazione 

10:00-12:00    Training e Keiko 

12:00- 13:00   Riposo/gioco e preparativi pranzo. 

13:00- 14:00   Pranzo 

14:00-15:00    Riposo 

15:00 17:00    Attivita`  varie + merenda. 

17:00-19:00    Keiko 

20:00              Cena 

21.00              Attività, dibattiti, video. 

22.00              Spegnere le luci. 

 



 

Questo il programma di massima, anche se sono possibili piccole 

variazioni. 

Riguardo alle attivita` extra Kendo, oltre al gioco libero (fresbee, calcio 

balilla, etc) queste in generale le linee guida. 

TIRO CON L`ARCO (gli archi saranno disponibili tutti i giorni  sotto 

supervisione di un adulto). 

USCITE AL FIUME/  TERME/  PISCINA/ MARE. 

CUCINA/ VIDEO DIBATTITO/ RIPARAZIONE SHINAI. 

MUSICA/ DISEGNO/ VARIE. 

 

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;la verdura e i formaggi sono di aziende agricole 

della zona. Ai ragazzi e` chiesto un aiuto per sparecchiare e 

apparecchiare ad ogni pasto, come compito sociale.Tutti i pasti saranno 

cucinati da un cuoco, che avra` con se` due aiutanti di campo ad ogni 

pasto. Per vedere la location, guardare il sito www.peruccidisopra.com 

Per dormire ci sono delle camerate da 2/3 letti, ogni camera ha il suo 

bagno con doccia.  

Le camere vengono fornite di lenzuola e asciugamani. 

Sono previsti due spostamenti in auto (mare e terme) di circa 50 minuti 

ciascuno.  

Riguardo all`allenamento, le lezioni cercheranno di coprire  il mondo del 

kendo in tutti i suoi aspetti; kata, kihon, suburi, uchikomi, jigeiko, shiai. 

Vista la varieta` dell`eta`  e del livello ci saranno due gruppi di 

allenamento per riuscire a lavorare in maniera piu` omogenea. 

Grandissima importanza viene data alla base, al comportamento e al 

giusto modo di avvicinarsi al kendo. Per i piu` grandi l`allenamento sara` 

anche molto fisico. 

Il suburi viene praticato in tutte le forme. Sara` una cosa nuova e 

piacevole per tutti praticare all`aria aperta, in campagna. Si conclude 

domenica mattina con un ripasso generale di tutto cio` che si e` fatto 

nella settimana. Si imparano molte cose....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 portante del seminario e` "AMICIZIA", ogni attivita` sara` 

finalizzata al socializzare e a lavorare insieme agli altri.Per comunicare 

con i ragazzi o qualsiasi necessita` potete chiamare il telefono 

sottoscritto, la sera verso le 20:00 (per urgenze comunque il telefono e` 

sempre reperibile). Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento, vi 

aspettiamo numerosi !! 

 

 

Dado Brivio 

ITTORYUKAI VALDELSA 

+39 327-3848994 

leobrivio@gmail.com 



 

 


