
Organizza corsi di 

È un vero e proprio centro CAS (Centro di Avviamento allo Sport) approvato dal CONI, con il n°  

EBOA0539 , e centro di avviamento alle arti marziali per bimbi dai 4 agli 8 anni circa. L’obiettivo 

del corso è lo sviluppo da parte dei bambini delle abilità motorie, delle capacità coordinative, 

psichiche, armoniche e tecniche tipiche delle arti marziali nonché delle capacità relazionali e so-

ciali. Le arti marziali infatti, e in particolare il kung-fu, hanno insiti tutti i principi di sviluppo psico 

motorio e risaltano le capacità relazionali del bambino nei confronti dell’altro e della società. 

Punto cardine del corso è la dinamica del gioco e del divertimento, grazie alla quale i bambini ap-

prendono velocemente e con sorprendenti risultati, tutti gli esercizi, anche i più complessi. 

Il corso si svolge da ottobre a maggio con frequenza settimanale. 

 

 

L’insegnante è il maestro dr. Davide Giovannini, tecnico di 3° livello del CONI, cintura nera 5° 

duan di kung-fu, iscritto al registro nazionale dei tecnici sportivi della Federazione Italiana Wushu 

Kung-fu (FIWUK) e del CONI. Egli partecipa ai corsi promossi dal CONI: la Scuola Nazionale Quali-

fiche per i Tecnici Sportivi (SNaQ), i percorsi nazionali di formazione continua, il corso regionale 

di attività motoria nella scuola primaria e giocosport, il progetto provinciale “Progetto Centri CO-

NIGIOVANI”.  

Aiuto insegnante la dr.ssa Anna Suzzi, allieva del M° Giovannini con comprovata esperienza nella 

gestione di questo corso per bambini e nelle attività ludico ricreative adatte ai bimbi. 

Corso realizzato con il contributo di: 
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Avviamento allo sport per bambini dai 4 anni in suAvviamento allo sport per bambini dai 4 anni in su  
Venerdì dalle 18,30 alle 19,30 a Imola 
nella palestra Rodari - via Tiro a Segno, 1 
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Società affiliata al              ente di promozione sportiva, e alla  

ASD Scuola e Disciplina del kung-fu Imola 
Shifu Davide Giovannini 


