
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 (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 

        

  

         JIU JITSU 
                 LUNEDI’ E GIOVEDI’  

RAGAZZI 11-14 ANNI 
BAMBINI 6-7 ANNI  
BAMBINI 8-10 ANNI 
RAGAZZI/ADULTI 15-17 ANNI 
CINTURE NERE E SUPERIORI 

16.00 – 17.00 
  17.00 – 18.00 

 18.00 – 19.00 
  19.00 – 20.30 
  20.30 – 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 

                        MAESTRI: 

Rita Tana 

Davide Adami 
ISTRUTTORI: 

Diego Santin 

Cristina Caviglia 

Roberta Mascaro 

Giorgio Gastaldi 

Stefania Ardissone 

 

mailto:info@californiaclub.eu


DESCRIZIONE GENERALE DELL’ATTIVITA’ 

 

Il Jiu-Jitsu è una disciplina marziale orientale, un’arte di combattimento, la 

pratica e lo studio dell’attacco e della difesa. 

E’ per tutti: funzione educativa e formativa per i bambini che si avvicinano a 

questa disciplina attraverso il gioco e il divertimento, utili a fissare valori 

fondamentali come l’amicizia, il rispetto per i compagni, Istruttori, Maestri e 

a sviluppare capacità di movimento e coordinazione motoria. 

Lo scopo è quello di utilizzare tutte le potenzialità del proprio corpo con la 

massima efficacia contro uno o più avversari. 

Lo studio delle tecniche e il confronto con gli altri offrono la possibilità, al 

praticante, di misurarsi non solo con le capacità altrui, ma con i limiti del 

proprio corpo e della mente, con le capacità di controllo delle emozioni e 

delle azioni, sempre nel pieno rispetto delle regole. 

E’ da questa consapevolezza che nasce il valore formativo ed educativo 

del Jiu - Jitsu a tutte le età. 

 

PROGRAMMA DEL CORSO 

Il programma di insegnamento è organizzato in modo da fornire all’allievo 

una preparazione fisica e tecnica riconosciuta attraverso il superamento di 

idonei esami. 

Ogni esame prevede diverse conoscenze (adeguate all’età ed al livello di 

sviluppo psicofisico dell’atleta) dei seguenti settori: 

- CADUTE (UKEMI-WAZA)               - COMBATTIMENTO (RANDORI) 

- AVVIAMENTO ALLA DIFESA         - PROGRAMMA TECNICO 

- DIFESA PERSONALE                      - ACCADEMIA 

Con il superamento delle prove d’esame per cui sono previsti tempi minimi 

di passaggio si acquisisce una cintura di colore diverso, a seconda del 

livello di preparazione raggiunto. 

Durante l’attività verranno proposti: 

 Stage Tecnici 

 Gare 

 Verifiche tecniche 

 

 

 

  Massimo risultato col minimo sforzo 

cioè col miglior uso dell'energia    

    CADUTE  

Dalle prime lezioni, gli atleti imparano la tecnica esatta di caduta a 

terra e di presa di contatto con il TATAMI (tappeto) al fine di tutelare 

la loro incolumità, sia durante gli allenamenti che durante un 

ipotetico combattimento. 

ACCADEMIA 

L’accademia rappresenta una componente ludica del jiu jitsu. 

Sono movimenti eseguiti in collaborazione tra gli atleti che portano 

ad un esercizio spettacolare e dimostrativo. Lo scopo è fornire ai 

ragazzi doti di agilità, prontezza di riflessi, equilibrio, eleganza e 

padronanza dei movimenti, nonché capacità di resistenza allo sforzo. 

AUTODIFESA 

Una valida difesa personale è l’obiettivo a cui aspira l’atleta che, 

tramite gli allenamenti e lo studio approfondito delle tecniche, 

acquisisce padronanza e sicurezza nel confronto fisico con 

l’avversario e nei riflessi. 

 

                         DURATA DEL CORSO 
Il corso comincia lunedì 16 Settembre 2019 e rispetta il 

calendario scolastico. 

Quota di Iscrizione 
all’associazione 

Euro    
35,00 

Obbligatoria 

Quote sociali di 
frequenza 

Euro   
125,00 

Trimestre 
Ottobre-Novembre-Dicembre 

Euro    
125,00 

Trimestre 
Gennaio-Febbraio-Marzo 

Euro    
125,00 

Trimestre 
Aprile-Maggio-Giugno 

Euro    
50,00 

Mensile 

Euro 
325,00 

9 Mesi (Ottobre-Giugno) 

 
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 


