
1° CAMPUS KARATE TZUBAME DOJO 18-19-20 LUGLIO 2018 

“L’INCONTRO” 
PROGRAMMA: 

18/07  

• Ritrovo ore 10,00 presso il convento dell’Incontro (Via dell' Incontro, 1, 50012 

Loc Villamagna, Bagno A Ripoli FI)  

• Presentazione programma completo e formazione squadre 

• Pranzo 

• Assegnazione alloggi e ritrovo per attività ludico-sportive 

• Merenda 

• Attività ludico-sportive 

• Cena 

• Storie - racconti - musica 

19/07 

• Risveglio energetico con saluto al SOLE 

• Colazione 

• Attività ludico-sportiva 

• Pranzo 

• Riposino  

• Attività ludico-sportiva 

• Merenda 

• Attività ludico-sportiva 

• Cena 

• Storie - racconti – musica 

20/07 

• Risveglio energetico con saluto al SOLE 

• Colazione 

• Attività ludico-sportiva 

• Pranzo 

• Attività ludico-sportiva 

• Ore 15,00 premiazione squadra vincitrice del primo “Campus L’Incontro”  

• Saluti 

 

 

 

 



*MENU’ 
 

18/07 
 

Pranzo 
Fusilli al pesto 

Affettati e Formaggi ( crudo e mortadella, pecorino o grana ) 
Frutta ( mela o pera ) 

Merenda 
Banana e yogurt alla frutta 

Cena 
Riso ai 4 formaggi / pomodoro 

Tacchino al forno con patate / insalata 
Frutta (mela o pera) 

 

19/07 
 

Colazione 
Latte-Nesquik 

Biscotti (gocciole o macine ) / Brioscine 
Pranzo 

Penne alla pomarola 
Omelette al formaggio / Petto di pollo ai ferri 

Piselli / insalata 
Frutta (mela o pera) 

Merenda 
Tramezzini alla Nutella 

Cena 
Braciola fritta / mozzarella 

patate fritte / insalata 
Crostata alla frutta 

 

20/07 
 

Colazione 
Latte-Nesquik 

Biscotti (gocciole o macine ) / Brioscine 
Pranzo a sacco 

Focacce ripiene di affettati 

BIBITE: vino per adulti / acqua e succo per i bambini 

 



ATTIVITA’ PREVISTE  
Saranno formate da subito squadre composte da bambini e ragazzi di età diverse, le 

stesse affronteranno tutto il CAMPUS confrontandosi costantemente in tutte le 

attività programmate per acquisire punti. La classifica finale proclamerà la squadra 

vincente del 1° CAMPUS TZUBAME DOJO.  

Il KARATE sarà parte fondamentale del ritiro ma saranno programmati giochi, 

percorsi, escursioni campestre, lezioni di primo soccorso con la Dottoressa Giuditta, 

qualche momento in INGLESE con la Professoressa Monica, i racconta storie del 

corso Karaterzetà, la musica ecc….. 

La squadra dei genitori volontari sarà formata in base alle disponibilità di ciascuno, 

occorreranno personaggi che si occuperanno della cucina, delle pulizie, della 

sorveglianza notturna ecc… Sarà comunque prioritario nel CAMPUS il massimo 

coinvolgimento dei bambini / ragazzi in tutte le faccende, dal rifarsi il letto la 

mattina a rigovernare tazza e posate della colazione per esempio.  

 

COSTO CAMPUS 
BAMBINI / RAGAZZI 

• PER TUTTO IL CAMPUS € 110,00 (escluso lenzuoli e asciugamani) 

• GIORNALIERO 1° e 2° giorno SENZA PERNOTTO € 45,00 AL DI’ (arrivo ore 9.30 e 

uscita Campus ore 21.30 dopo cena) 

• GIORNALIERO 1° e 2° 3° giorno SENZA PERNOTTO € 35,00 AL DI’ (arrivo ore 

9.30 e uscita Campus ore 18.00 prima cena) 

 

 

ACCOMPAGNATORI VOLONTARI 

• PER TUTTO IL CAMPUS € 70,00 (escluso lenzuoli e asciugamani) 

• GIORNALIERO SENZA PERNOTTO € 30,00 (CENA COMPRESA) 

• GIORNALIERO SENZA PERNOTTO € 20,00 (CENA ESCLUSA) 

 

 

 



CONDIZIONI 
• Le quote sono indicative perché potrebbero variare in base alle presenze  

• Prenotazione obbligatoria entro il 16/04/2018 

• **Acconto in data prenotazione € 50,00 (bambini) € 30,00 (adulti volontari) 

• Saldo entro il 15/06/2018 

• Coperte e piumoni sono a disposizione, per quanto riguarda invece lenzuoli e 

asciugamani ognuno dovrà portare i propri  (costo aggiuntivo per lenzuoli e 

asciugamani forniti da loro € 8,00 a persona per tutto il periodo) 

 

VADEMECUM 
cosa devo portare 

• Tuta sociale 

• Crema solare protettiva 

• K-way anti pioggia 

• Zainetto 

• Borraccia 

• Kit igienico personale 

• Tesserino sanitario 

• Documento di identità 

• Protezioni personali per kumite 

 

OBBLIGATORIO 
• Certificato medico  

• Tutti i bambini/ragazzi che parteciperanno al CAMPUS dovranno essere 

tesserati FIK, ***potranno partecipare anche amici che non fanno parte della 

ASD TZUBAME DOJO facendo una iscrizione promozionale al costo di € 20,00 

(con assicurazione compresa) 

• Nullaosta dei genitori  

• Consegnare il numero di cellulare di un genitore che dovrà essere sempre 

reperibile (giorno/notte) 

*saranno previsti menù per intolleranze 

**l’acconto non sarà restituito per coloro che non potranno partecipare al CAMPUS 

*** la priorità delle iscrizioni sarà data ai bambini/ragazzi della ASD TZUBAME DOJO 


