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[JUDO POWER GIRLS]
Corso di judo per adulte principianti



JUDO È DONNA: ATTIVITÀ DI FITNESS PER 

ADULTE PRINCIPIANTI

Chi lo ha detto che per praticare il Judo  bisogna essere delle campionesse? 

Lo Judo Club Ventimiglia ASD è lieto di presentare il nuovo corso “JUDO
POWER GIRLS” riservato ad adulte  e ragazze principianti.

Non tutti lo sanno, ma il judo è lo sport ideale per mantenersi in forma e per 
divertirsi! Inoltre per iniziare non ci sono limiti di età . 

Il judo è ottimo per le donne perché esprime armonia di movimenti, rafforza e 
tonifica il corpo, insegnando anche a difendersi.         

Il corso “Power Girls” è un percorso in cui il judo non viene interpretato solo 
come strumento specificatamente sportivo, ma come mezzo per la promozione 
della pratica sportiva femminile e quindi come forma di promozione del 
benessere, della salute e di uno stile di vita attivo. Inoltre, “POWER GIRLS!” è un 
percorso pensato dalle donne per le donne: lezioni ricche di energia, 
miglioramento dell’agilità, della forza e dell’equilibrio: grazie alla combinazione di 
tecniche di judo e esercizi mirati si ottengono benefici per corpo e mente. 

Benefici 
 Esercizi ideali per tutto il corpo
 Forma ideale di auto-difesa
 Aiuta a Costruire la fiducia in se stessi
 Ottimo per il benessere

Dettagli iniziativa

 Durata del corso: 10 lezioni, dal 16 ottobre al 18 dicembre 2012.
 Quando: ogni martedì dalle ore 19.00 (1ora).
 Costi: 120,00 € che comprendono iscrizione, assicurazione, 

tesseramento e abbonamento trimestrale. 
 Per iscriversi è obbligatorio il certificato medico!



LE RAGAZZE DEL JUDO:  DETERMINATE,
MOTIVATE, VINCENTI!

La pratica femminile del judo riguarda anche la 
possibilità  di praticare una disciplina sportiva 
dinamica, coinvolgente e divertente sin 
dall’infanzia. 

Il programma per le ragazze che praticano il judo 
si concentra sulla creazione di ambienti per 
favorire l'opportunità di praticare insieme e di 

sviluppare e promuovere modelli positivi 
ricavandone quindi benefici in termini di efficienza fisica e di benessere mentale.

L’obiettivo è quello di favorire la pari opportunità nella pratica sportiva offrendo 
alle ragazze l’occasione di praticare una disciplina olimpica di grande tradizione.
Infine, non va dimenticato che gli sport che investono seriamente nelle atlete 
d’elite spesso hanno successi sorprendenti e ad un ritmo più rapido e più 
sostenuto dei loro omologhi maschili, come spesso succede in competizioni 
sportive importanti come le Olimpiadi.

Promozione e marketing

Abbiamo iniziato una campagna per promuovere la pratica del judo per le donne 

e le ragazze con le nuove grafiche per tutti i nostri materiali promozionali. 

Notizie aggiornate verranno pubblicate sul sito della Società e sulla pagina 

ufficiale di Facebook.

Per maggiori informazioni:

JUDO CLUB VENTIMIGLIA ASD
Via V.Veneto, 36 – 18039 Ventimiglia

Tel: 0184 352792
www.judoclubventimiglia.wordpress.com
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