
MUAY THAI K-1
RULES bimbi

Luca Gaziano
Riccardo Ruscelli

A.s.d.

ISTRUTTORI :

Coloro i quali intendano partecipare a questo
corso devono obbligatoriamente iscriversi

all’associazione sportiva dilettantistica,
compilando il relativo modulo corredato da un

certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva non agonistica con dicitura tracciato
ECG eseguito il ... (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,
regolare nei pagamenti e il suo certificato

medico non sia scaduto. Per il pagamento non
sono accettate le carte di credito. 

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 ALL'associazione

Covid-19
La sessione di allenamento deve essere
obbligatoriamente prenotata  tramite app
"MOOPLAN", da scaricarsi all'atto
dell'iscrizione.
La mascherina deve essere usata per gli
spostamenti all'interno della struttura. 

informativa rivolta agli associati

orario palestra

Accedere nei locali della palestra con un
paio di SCARPE PULITE che NON VENGANO
UTILIZZATE ALL’ESTERNO.
L’uso di un TELO durante l’allenamento.

Gli spogliatoi sono dotati di armadietti messi a
disposizione degli associati e devono essere

adoperati solamente nel tempo
dell’allenamento e poi sanificati

E’ assolutamente obbligatorio:

Le quote di frequenza sociali alle discipline
sportive non sono rateizzabili, sospendibili,
cedibili. 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.
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Nella pratica della disciplina si osserva il
massimo rispetto delle regole e la correttezza è

indispensabile. Per questo motivo sono
Discipline consigliate ai bambini più irrequieti,

che durante la lezione vengono guidati a
moderare la loro energia e a concentrarsi per

pensare al gesto successivo. Ma dato che questi
sport sviluppano un grande senso di sicurezza di

sé, sono consigliate anche ai bambini più
tranquilli e timorosi, perché attraverso il loro
svolgimento, riescono a scaricare gli eventuali

piccoli stress della vita di ogni giorno e a vincere
la paura e la timidezza che li caratterizza.

L’attività fisica educa il bambino all’interiorizzazione
di un comportamento basato sul reciproco rispetto,
sulla fiducia, sulla collaborazione nell’osservanza di
regole e della solidarietà. Bisogna dare spazio allo

sport in questa società dove televisione, video
games sostituiscono gli incontri tra ragazzi nei

campetti per giocare, correre, litigare e fare pace. E’
quindi necessario che ogni genitore abbracci la

filosofia che vede nello sport un efficiente
strumento di educazione sociale, non solo
concepito come pratica agonistica di alta

prestazione ma anche, e soprattutto, come attività
del tempo libero svolta per snellire il fisico e la

mente. Infatti, attività fisiche come la 
Kickboxing e la Muay Thai  non sono rivolte al solo

miglioramento della prestazione fisica e di
combattimento, ma soprattutto, volte alla

formazione di un individuo più disponibile e
adattabile alle diverse circostanze 

nelle quali si imbatte 

Se vengono praticate con  serietà e costanza,
queste discipline consentono al bambino di avere
una visione globale dei piccoli e grandi problemi
della vita, con maggiore capacità di tolleranza e
comprensione dei propri simili. Creano un forte
senso di sicurezza e permettono di scaricare le
tensioni, le aggressività accumulate durante la

giornata. La combattività rappresenta un elemento
positivo necessario per un’affermazione sociale del

bambino. In questa Disciplina “la gentilezza può
controllare la forza”. Per questo motivo gli sport da

combattimento come le arti marziali sono
consigliate anche ai più piccoli.

UNA DISCIPLINA PER TUTTI

Lunedì mercoledì 
  17.00-18.00 

Orario Corso

DESCRIZIONE GENErALE DELL’ATTIVITA’

I bambini possono avvicinarsi a
queste discipline all’età di cinque-sei anni,

quando sono abbastanza grandi per capire e
seguire gli insegnamenti del Maestro. Da

sfatare la credenza che gli sport da
combattimento siano adatti solo ai maschi,

perché in realtà le bambine acquisiscono una
maggiore sicurezza di sé e grazie alla loro
facilità di concentrazione e di misura del

movimento. La pratica delle prime
posizioni e delle varie tecniche di spostamento
è un’ottima palestra di coordinazione motoria.
Le diverse posizioni stimolano nel bambino la
percezione del baricentro così da imparare a

spostare il peso da una parte all’altra del
corpo, a prendere coscienza della propria forza

di movimento, a imparare a saltare, cadere,
abbassarsi e a lanciare il colpo con misura e a

indirizzarlo all’avversario senza fargli male.

obbiettivi specifici

PER INFORMAZIONI 
PASSARE IN SEGRETERIA

Quota di Iscrizione all’associazione
   Euro 35,00 (Obbligatoria)


