
ORARIO DI APERTURA DELLA PALESTRA 
 

Lunedì Mercoledì Venerdì 7.30 - 22.30 

Martedì e Giovedì 9.00 - 22.30 

Sabato 09.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00 

Domenica 17.00 - 20.00 
 

ISCRIZIONE ALLA PALESTRA CALIFORNIA CLUB 
Coloro i quali intendano partecipare a questo corso devono obbligatoriamente 
iscriversi all’associazione sportiva, è necessario quindi compilare un modulo di 
richiesta corredato necessariamente da un certificato medico di idoneità alla pratica 
sportiva non agonistica con referto tracciato ECG  (non ludico motoria), sono 
ammesse solo fotocopie se ri-timbrate e firmate in originale dal medico. 
Il costo dell’iscrizione è di € 35,00 e perdura per 12 mesi dalla data dell’iscrizione 
stessa. 
Una volta iscritti viene fornita la card magnetica per accedere alla palestra.  
Tale card, strettamente personale, funziona qualora il titolare sia regolarmente iscritto, 
sia regolare nei pagamenti e il suo certificato medico non sia scaduto.  
Per il pagamento non sono accettate né carte di credito né carta BancoPosta 
 
 

REGOLE GENERALI 
Gli spogliatoi sono dotati di armadietti messi a disposizione degli associati e possono 
essere adoperati solamente nel tempo dell’allenamento. 
E’ assolutamente obbligatorio accedere alla sala tatami ed al ring (la sala arti-marziali 
dove si svolgono le lezioni) senza alcun tipo di scarpa, gli allenamenti vengono 
eseguiti scalzi. E’ buona norma portare un telo per tergersi dal sudore e per il lavoro 
a terra. 
In sala possono accedere solo coloro i quali sono iscritti al corso. Per il buon 
andamento del corso si raccomanda assiduità alle lezioni. 
In caso di assenza prolungata per malattia o infortunio (almeno 15 giorni) si potrà 
ottenere di bloccare il mensile (o l’annuale) solo ed esclusivamente presentando il 
certificato medico attestante la malattia o l’infortunio e la durata. 
Per quanto non previsto, si rimanda al regolamento del corso distribuito dagli 
insegnanti. 

 
 
 
 
 
 
 

 
Informativa rivolta agli associati            La Brochure potrebbe subire variazioni 

 
 

GRAPPLING e 
BRAZILIAN JIU JITSU 

 

         MARTEDI’ E VENERDI’ 
RAGAZZI 8-13 ANNI 
ADULTI/RAGAZZI 

18.15 - 19.30 
19.30 - 21.00 

    MERCOLEDI’ 
ADULTI PRINCIPIANTI E 
AVANZATI SPARRING 

20.00 - 21.30 

 

       A.S.D. CALIFORNIA CLUB 
        Via Carlin, 55/a-59 – 16011 Arenzano (GE) 

       Tel/Fax 010.9130201 Cell 393.9551693 
www.californiaclub.eu     
info@californiaclub.eu 

                   

                                  CaliforniaClubArenzano 

     a.s.d.  california                              
 

MAESTRO:   Rita Tana  

 
ISTRUTTORI: 

     Giorgio Gastaldi  

            Breno Marques da Costa Junior 

mailto:info@californiaclub.eu


"TRY TO FIGHT" 

BRAZILIAN JIU JITSU Conosciuto anche con l'acronimo BJJ è uno sport da 

combattimento ed un metodo di difesa personale che si specializza in particolar modo 

nella lotta a terra. La disciplina insegna come suo fondamento che una persona più 

piccola e debole può difendersi con successo da un assalitore più grande e forte 

tramite l'utilizzo di appropriate tecniche come leve, chiavi articolari e strangolamenti.  

GRAPPLING. 

 E’ uno stile di lotta che si svolge in piedi e a terra finalizzato alla sottomissione 

dell'avversario senza l'utilizzo delle percussioni. Oltre che con una sottomissione è 

possibile vincere un combattimento guadagnando più punti tecnici. 

Per questa sue caratteristiche il BJJ è in particolar modo adatto ai bambini e ai giovani 

perché li avvicina a un'arte marziale efficace ma allo stesso tempo sicura. Nei più 

piccoli il gioco di abbracciarsi e rotolarsi, il lottare, dona confidenza con il loro corpo e 

attraverso il contatto con un altro bambino la sicurezza in se stessi e il rispetto per l'altro, 

inoltre forma la personalità e aiuta lo sviluppo dell’organismo senza modificarne la 

struttura muscolo scheletrica in pieno sviluppo. Consente di ottenere una buona forma 

fisica e una buona capacità di coordinazione e concentrazione.  

Si tratta di una disciplina molto divertente che garantisce la sicurezza di apprendere 

tecniche e movimenti realmente efficaci anche in un contesto di autodifesa. E' 

indicato per tutte le età. Non occorrono determinate qualità fisiche per fare il jiu-jitsu 

brasiliano. L'altezza, il peso, l'età o il sesso non sono una pregiudiziale. Il bjj può essere 

imparato da chiunque, al praticante non si richiede di ripetere determinati movimenti 

codificati. Attraverso la pratica ogni individuo trova la sua personale via al jiu jitsu 

adattando movimenti e tecniche alle sue caratteristiche psicomotorie. 

E' indicato alle bambine e ragazze che possono provare il piacere di praticare un'arte 

marziale senza il rischio di prendere dei colpi, donano loro agilità e un ottimo tono 

muscolare. Il Bjj è riconosciuto a livello mondiale come la disciplina più adatta per 

permettere a una donna di riuscire con efficacia a sapersi difendere da molestie e 

tentativi di aggressione. Grazie alla lotta una ragazza aumenta la sicurezza in se stessa 

diminuendo allo stesso tempo la sensazione di disagio quando è afferrata. Il Bjj porta 

giovamento non solo a livello fisico ma anche mentale perché è come un gioco di 

scacchi. Si tratta di acquisire anche abilità psicologiche e mentali in grado di 

sbilanciare e trovare la mossa adatta per far cadere il nostro compagno di lotta in 

tranelli e così guadagnare una posizione di vantaggio. 

S’impara anche ad accettare di essere superati dal nostro avversario, non    

considerando questo un disonore ma l'unico modo per imparare.  

Le cinture usate per i gradi partono dalla bianca e proseguono con la gialla, l’arancio, 

la verde la blu, la viola, la marrone e la nera. Non si svolgono esami formali di passaggio 

di grado, il livello viene concesso in base alle capacità reali di applicare il Jiu Jitsu in 

combattimento: un allievo deve essere in grado di combattere con più atleti del grado 

superiore al suo prima di acquisire il nuovo livello. 

             DURATA DEL CORSO 
 
Il corso comincia Martedì 17 Settembre 2019 e rispetta il calendario 

scolastico. 

 
 
COSTI E MODALITA’ DI PAGAMENTO 

 
Si prega cortesemente di essere puntuali nei pagamenti onde evitare problemi alla 

segreteria con l’abilitazione delle card di ingresso, a tal fine, sarebbe opportuno 

pagare il mese successivo, l’ultima lezione del mese precedente 

Quota di Iscrizione 
all’associazione 

Euro    35,00 Obbligatoria 

Quote sociali di frequenza 

Euro  
125,00 

Euro 
140,00 

bambini 
 

 adulti 

Trimestri  
Ott-Nov-Dic // Gen-Feb-Mar // 

Apr-Mag-Giu  

Euro   
50,00 

Euro 
55,00 

bambini 
 

adulti 
Mensile 

Euro  
200,00 

adulti 
Soluzione mista 

trimestrale 

Euro 
325,00 

bambini Annuale  

Euro 
360,00 

adulti Annuale 

http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Sport_da_combattimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Sport_da_combattimento
http://it.wikipedia.org/wiki/Difesa_personale
http://it.wikipedia.org/wiki/Lotta_a_terra

