
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

La direzione del Gruppo Ju Jitsu Education ITALIA è lieta di invitare la vostra associazione a partecipare a 
questi due giorni dedicati al Ju Jitsu in tutte le sue espressioni. Credendo di aver fatto cosa gradita non 
vediamo l’ora di vedervi tutti sul Tatami. 

 

Programma della manifestazione 
 

Sabato 10 Dicembre Mattina  

Ore 10.00 accredito atleti 

Ore 10.30 inizio stage di Kobudo riservato alle sole cinture Nere ed Istruttori. I partecipanti dovranno 
munirsi di Bokken, Kama , Tonfa e Nunchaku.  Sarà svolto un lavoro di approfondimento sulle applicazioni 
,sia a coppia che contro più avversari .  

Docenti 

Maestro Luca Angeli VII° Dan “ Kama “ 

Maestra Martina Lucchesi IV° Dan “ Bokken “ 

Maestro Livio Proia VIII° Dan “ Nunchaku “ 

Maestro  Francesco Pariselli VII°Dan “Tonfa” 

Ore 13.00 termine stage 

All’interno del palazzetto verrà allestito un bar con primi piatti espressi , focacce e pizza. 

Ore 13.00 / 14.30 verifica pesi per gli atleti che parteciperanno alle gare di  combattimenti della domenica. 

 

 

 

 



Sabato 10 Dicembre  pomeriggio  

 

Ore 14,30 accredito atleti per lo stage  

Ore 15.00 inizio stage di Ju Jitsu  aperto a tutte le cinture ed atleti praticanti  arti marziali. Gli atleti si 
divideranno in 5 aree di lavoro :  

1.  Area bambini dai 5 ai 11 anni ( dalle ore 15.00 alle ore 17.00 )  
2. Area cinture bianco -gialle -arancio 
3. Area cinture verdi-blu-viola 
4. Area cinture marroni e nere 
5. Area Difesa Personale ( 15.00 alle ore 17.00 ) 

Ore 18.00 termine stage  

      Ore 18.00 / 18.30 Verifica pesi per gli atleti che parteciperanno alle gare di combattimenti della 
domenica. 

 

Docenti  

Maestra Martina Lucchesi IV° Dan Responsabile Nazionale Gruppo Ju Jitsu Education Olanda 

Maestro Luca Angeli VII° Dan Direttore Tecnico Nazionale Gruppo Ju Jitsu Education 

Maestro Bonamici Daniele V° Dan Commissione Tecnica Nazionale Gruppo Ju Jitsu Education Italia 

Maestro Massimiliano Giusti IV° Dan Commissione Tecnica Nazionale Gruppo Ju Jitsu Education Italia 

Maestro Livio Proia VIII° Dan Direttore Tecnico Nazionale Sistema Tattiche Difensive 

Maestro  Francesco Pariselli VII° Dan responsabile Nazionale Settore Ju Jitsu USacli 

Maestro Buldo Mattia Istruttore di difesa personale presso le forze dell’ordine 

Contributo stage 

Stage di ko budo cinture nere solo mattina € 15.00 

Stage di ju jitsu cinture nere mattina e pomeriggio € 35.00 solo pomeriggio € 25.00 

Stage cinture colorate € 25.00 

Stage bambini € 15.00 

Lezione di  difesa personale graduita, riservato al solo pubblico femminile : potranno partecipare tutte le 
donne che non partecipano allo stage ma verranno in veste di accompagnatrici .   

Esami di Kyu, Dan ed Istruttore 

Ore 19.00 inizio esami di Kyu, Dan ed Istruttore  

Per l’occasione oltre la commissione d’esame G.J.J.E. Italia gli esami verranno valutati da un comitato CSEN 

 



Domenica 11 Dicembre 

Ore 9.00 accredito atleti e verifica pesi  

Ore 9.30 inizio competizione su 5 aree : 

• Kata bambini e adulti 
• Kata con armi bambini e adulti 
• Enbu bambini e adulti  
• Demo team ( fino 17 anni ) 
• Kick jitsu  
• Lotta a terra  
• Submission  

Salvo imprevisti ore 16.30 termine competizioni 

 

Contributo gare 

Contributo una gara € 15.00 

Contributo due gare € 25.00 

Contributo tre gare € 30.00 

Le successive € 5.00 in + 

 

Importante 
 

Le iscrizioni dello stage e delle gare dovranno pervenire entro ed non oltre il 8 dicembre 
compilando gli appositi moduli , non saranno accettate iscrizioni in loco. Sarà consentito 
solo ad un responsabile per società di effettuare il pagamento dello stage e delle gare 
presso il corner dedicato il giorno stesso.  

IMPORTANTE: 

Nelle intere giornate di sabato e domenica verrà allestito un Corner all’ingresso del 
palazzetto della Fondazione Meyer dove sarà possibile donare un contributo per un 
importante progetto “Sostegno all'attività sanitaria - Sviluppo clinico e tecnologico" alla fine 
della manifestazione verrà pubblicamente reso noto quanto la manifestazione avrà 
contribuito a questo progetto. 

 

Commissione Tecnica Nazionale   Gruppo Ju Jitsu Education Italia 

 


