
Telefono – 347.5513138
www.karatecastefranco.it

Il corso si prefigge di 
preparare gli atleti in 
maniera specialistica 
al karate sportivo nelle 
specialità di Kata (forma) e 
Kumite (combattimento).
L’obiettivo è dare i migliori mezzi di allenamen-
to per affrontare con successo le competizioni.

Karate adulti

   Karate bambini

      Karate agonisti

         Avviamento allo sport

            Ginnastica dolce

               Autodifesa

AGONISTI
karate sportivo centro di

avviamento
allo sport

CENTRO di AVVIAMENTO
allo SPORT

del

CORSO 6X62

OGNI mese
uno sport diverso
SEI sport all’anno

PER 2 anni

G innastica artistica

C alcetto

M inibasket
K arate

N uoto

M inivolley

A tletica 1
A tletica 2

S cherma
R ugby

B aseball
P allamano
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ADULTI
shotokan - autodifesa

BAMBINI
karate e

avviamento allo sport

CORSI ADULTI
Castelfranco Veneto centro

Scuole elementari “Zona Ovest” - via Monfenera

Lunedì e giovedì
ore 20.30 - 22.00 karate agonisti e adulti

Martedì e venerdì
ore 19.00 - 20.00 ginnastica dolce

solo martedì ore 21.00 - 22.00 corsi di autodifesa

Ulteriori giorni
programma in orari personalizzati per agonisti

CORSI BAMBINI e RAGAZZI
Castelfranco Veneto centro

Scuole elementari “Zona Ovest” - via Monfenera

Lunedì e giovedì
ore 17.00 - 18.00 karate bambini
ore 18.00 - 19.15 karate ragazzi

ore 19.00 - 20.30 karate esordienti

Martedì e venerdì
ore 17.30 - 18.30 centro di avviamento allo sport 6X62 bambini

Salvatronda di Castelfranco
Scuole elementari - via centro

Lunedì e giovedì
ore 17.30 - 18.30 karate bambini
ore18.30 - 19.30 karate ragazzi

Barcon di Vedelago
Scuole elementari - via stazione

Martedì e venerdì
ore 17.00 - 18.00 karate bambini
ore 18.00 - 19.00 karate ragazzi

Vallà di Riese Pio X°
Scuole elementari - via E. Toti

Lunedì e giovedì
ore 17.30 - 18.30 karate bambini e ragazzi

PER INFORMAZIONI
ASD Karate Castelfranco - Sport Target

Via Ortigara 42 - 31033 Castelfranco Veneto (TV)
Telefono 0423 721009 - 347 5513138

info@sporttarget.it
www.karatecastelfranco.it

www.sporttarget.it

La proposta del corso adulti si 
articola in tre differenti attività:

Esercizi dinamici di tipo
aerobico-anaerobico
(combattimento sportivo);

Esercizi di forma
stile shotokan;

Tecniche di
autodifesa utili ai
fini della sicurezza
personale.

L’abbinamento di tali
componenti produce un
esteso benessere psicofisico
supportato dall’impegno delle
più aggiornate metodologie di
allenamento.

Il corso è finalizzato ad uno 
equilibrato sviluppo psicofisico 
del bambino e risulta perciò 
propedeutico allo svolgimento 
di qualsiasi attività sportiva.

Attività gioco-sport;
Sviluppo delle
capacità
psicomotorie.

Avviamento allo sport,
sviluppo capacità 
coordinative, condizionali e 
cognitive;
tecniche di karate;
Eventuale avviamento
alla pratica agonistica.
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GINNASTICA DOLCE
Il corso di ginnastica dolce permette di conservare uno stato di
salute psicofisico ottimale. Mantenendo l’apparato locomotore
e cardiorespiratorio attivo regolarmente, si ottiene uno stato di
benessere fisico che permette di affrontare le attività quotidiane
con maggiore energia.

allenamento.
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