
Fai la mossa giusta, 
scegli Dojo SDK 



Dalla più antica palestra 
di discipline orientali di 
Reggio Emilia, la solidità 
di 60 anni di presenza sul 
territorio e la capacità di 
adattamento alle esigenze 
del nostro tempo, nella 
pratica e nell’insegnamento 
delle principali Arti Marziali.



JUDO bimbi      

JUDO ragazzi/agonisti/adulti

JUDO femminile  

JU JITSU 

IAIDO   

KENDO     

KUNG FU      

TAIJI QUAN   

KRAV MAGA  

DIFESA PERSONALE

YOGA    

PILATES    

DANZA ORIENTALE 

BUSHI PROJECT

Le nostre discipline:



JUDO bimbi

“Sotto il cielo nulla è più importante dell’istruzione. L’insegnamento 
di una persona virtuosa può influenzarne molte altre. Ciò che è 
stato profondamente appreso da una generazione, può essere 
tramandato a centinaia di generazioni successive.”                

JIGORO KANO

AVVIAMENTO AL JUDO  - Dai 3 ai 5 anni   

Il corso tende allo sviluppo e al consolidamento delle capacità coordinative e di alcune 
abilità specifiche, attraverso il gioco. Come per magia, i più piccini vengono accompagnati 
in un percorso ludico-motorio che stimola la loro curiosità e consente di acquisire, senza 
alcuna difficoltà, le basi per uno sviluppo fisico ed intellettivo armonico, che agevolerà 
l’accesso a qualunque disciplina sportiva. Il clima di serenità e collaborazione, il rispetto 
richiesto per sé stessi e per gli altri, l’insegnamento dei primi rudimenti della disciplina, 
contribuiscono alla conquista di una progressiva fiducia nelle proprie potenzialità ed allo 
sviluppo di relazioni sociali positive. 

JUDO BAMBINI - Dai 6 ai 9 anni

Una valida alternativa alla sedentarietà e all’analfabetismo motorio, propri dei nostri tempi. 
Un percorso di attività che porta i bambini ad innamorarsi dello sport, accompagnato dal 
costante richiamo ai valori di solidarietà e rispetto reciproco ed osservanza delle regole 
sociali, in ausilio all’opera svolta dalla famiglia, dalla scuola e dalle istituzioni.

LUNEDÌ, VENERDÌ
17,30 - 18,30

SABATO
11,15 - 12,15
16,00 - 17,00

LUNEDÌ. MARTEDÌ 
MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ
VENERDÌ
17,30 - 18,30



“Praticare judo ogni giorno ti aiuta a vincere nella vita. 
Nel judo, come nella vita, cadi sempre e, ogni volta, 
devi rialzarti in piedi.”

KOSEI INOUE

JUDO

RAGAZZI - Dai 10 ai 13 anni
Il gioco fa spazio, pian piano, alla curiosità di scoprire e superare i propri limiti. 
L’attenzione si sposta progressivamente dal lavoro sul gruppo al lavoro sull’individuo, 
introducendo i primi elementi tecnici propri della disciplina judoistica, al fine di incentivare 
ogni giovane praticante alla conquista di una propria autonomia. Piccole, divertenti sfide 
prima con sè stessi, poi con un compagno, infine in squadra, alla ricerca della propria 
identità sportiva.

AGONISTI
Il judo nella sua dimensione competitiva ed agonistica. Allenamenti dal ritmo sostenuto, 
affinamento della tecnica, studio tattico e strategico delle situazioni di gara, allenamenti 
con squadre agonistiche ospiti, stages, trasferte, raduni, judo-camp, competizioni di livello 
regionale, nazionale ed internazionale, sono gli ingredienti necessari per formare un atleta 
completo ed evoluto.

ADULTI
Perché il judo non ha mai fine. Perché, se è vero che prima si comincia, meglio è, è anche 
vero che …non è mai troppo tardi!   
Un corso per chi pratica judo da molti anni ed ha ancora voglia di ampliare le proprie 
conoscenze e coltivare la propria formazione, ma anche per chi non ha mai avuto il tempo, 
o il coraggio, di cominciare. Per arricchire la propria cultura con qualche curiosità dalla storia 
o dalla filosofia del judo, per mantenere la forma fisica e la mobilità articolare, per trascorrere 
qualche ora in movimento dopo una giornata pigra e indolente… qui, chiunque può trovare 
la propria dimensione e la risposta alle proprie esigenze.

LUNEDÌ, MARTEDÌ
MERCOLEDÌ, GIOVEDÌ
VENERDÌ
18,30 - 19,30

SABATO
15,00 - 16,00

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ
VENERDÌ
19,30 - 20,30

LUNEDÌ, MERCOLEDÌ
VENERDÌ
20,30 - 21,30



“Il Ju esprime la medesima serenità che infonde un bacino 
d’acqua, ma con la forza e l’energia contenuta nella corrente 
di un vortice”.

KEIKO FUKUDA

JUDO femminile

Ma chi l’ha detto che il Judo è uno sport “da maschi”?

Studiato per le donne, calibrato sulle attitudini, le capacità, le caratteristiche 

morfologiche e la mobilità articolare proprie del corpo femminile, il corso si propone di 

affrontare ogni aspetto del Judo dal punto di vista di una atleta.

Educazione fisica specificamente studiata per valorizzare i punti di forza della struttura 

femminile, studio della tecnica con approfondimenti sul lavoro al suolo, sessioni di 

randori, raduni e allenamenti femminili con scambi interregionali, studio dei kata, 

elementi di difesa personale incentrati sulla sicurezza della donna in situazioni 

quotidiane, cenni di storia e di filosofia del judo: questo il mix di ingredienti per una 

preparazione judoistica completa e consapevole delle potenzialità atletiche delle donne.   

GIOVEDÌ
19,30 - 20,30



“Alcune volte vinci. Tutte le altre impari”.

ANTICO PROVERBIO GIAPPONESE

 

JU JITSU

Da una delle più antiche arti marziali giapponesi, il Ju Jitsu porta inalterata fino ai 

nostri tempi l’efficacia delle tecniche di attacco e di difesa, in piedi e al suolo, a mani 

nude e con l’uso di armi da combattimento. 

Controllare la forza usando la flessibilità e l’adattabilità del proprio corpo, è il segreto 

di questa disciplina che si pone, ancora oggi, come un valido e completo strumento 

di difesa personale adatto a tutti.

Alla base, il concetto del “ju”, ossia di adattabilità, di flessibilità, del non opporre 

forza a forza, bensì di approfittare della posizione e dell’energia di chi attacca, 

volgendole a proprio favore.

MARTEDÌ 
GIOVEDÌ
20,30 - 22,00



IAIDO

“Prega affinché l’altro non sfoderi, ma alla fine, 
se non è possibile evitarlo, mettilo a morte 
con un colpo solo e prega perché riposi in pace”.

ANTICO DETTO GUERRIERO 

Lo IAIDO si definisce come l’Arte dell’estrazione e dell’uso della spada 

tradizionale giapponese (Katana).

Il fascino e la forza evocativa dei gesti rituali e delle forme codificate per l’uso della 

Katana. “Tagliare il nemico interiore” è uno degli obiettivi cui tende questa antica 

disciplina: il vero avversario è il proprio Sé. Attraverso l’esecuzione di tecniche 

conformi alle più antiche tradizioni giapponesi, lo Iaido mira a realizzare un’armonia 

perfetta con sé stessi e, di conseguenza, con l’Universo.

Complemento ideale per chi pratica qualunque altra arte marziale giapponese, 

quest’arte è finalizzata alla ricerca della ideale coordinazione tra mente, corpo e 

respiro e contribuisce alla costruzione di un solido equilibrio psicofisico. 

Un’arte austera, ma straordinariamente affascinante.

MARTEDÌ
20,00 - 21,30



KENDO

“Non ho imparato la Via per vincere gli altri, ma per vincere
me stesso”

YAGYU MUNEMORI

Il Kendo è la leggendaria arte marziale tradizionale dei Samurai, letteralmente significa 

Via della Spada e può essere considerata la tradizionale scherma giapponese. 

Si pratica usando lo Shinai, un bastone formato da quattro canne di bambù, in 

sostituzione della vera e propria spada, la katana giapponese. Durante gli allenamenti il 

corpo viene protetto da una speciale armatura chiamata Bogu, formata da maschera, 

corpetto, guanti e paraventre. Il Kendo conta oggi moltissimi appassionati ed è 

addirittura inserita come materia in molte scuole, è uno sport e una disciplina che 

affonda le sue antichissime radici in tempi remoti e che presenta di certo un lato molto 

combattivo che richiede molto esercizio fisico; tuttavia ha anche un lato riflessivo, che 

permette infatti di conoscere e sviluppare altre abilità quali buone maniere, cortesia e 

filosofia di combattimento in vista dell’accettazione di vittoria o sconfitta, fedeltà alla 

parola data, superamento di paure e sopportazione.

VENERDÌ 
17,30 - 18,30



“In definitiva, tutte le forme di conoscenza portano 
alla conoscenza di sé stessi”

BRUCE LEE

KUNG FU

La sua essenza è l’unione tra la forza e la flessuosità.

Arte marziale di origine cinese tra le più antiche e complete al mondo, si compone di 

innumerevoli forme, si esprime attraverso numerosissimi stili.

Famosa soprattutto per la tradizione tramandata dai monaci buddisti Shaolin, 

questa disciplina consente di padroneggiare tecniche di attacco e di difesa, che si 

susseguono in movimenti straordinariamente fluidi, efficaci e - allo stesso tempo - 

incredibilmente aggraziati ed estetici. 

MARTEDÌ
20,30 - 22,00

GIOVEDÌ
20,30 - 22,00



“Espira, toccando le radici del Cielo, il tuo cuore si 
apre, il Drago scivola come l’acqua. Inspira, in piedi 
sulle radici della Terra, il tuo cuore riposa 
nel profondo”.        ZHANG SAN FENG

TAIJI QUAN

Come potenziare la propria volontà e rendere efficiente ed elastico il proprio corpo, 

attraverso la magia del movimento.

Disciplina giunta fino a noi da una storia millenaria, il Tai Chi trasmette a chi lo pratica 

e a chi lo osserva, gli straordinari benefici del fluire dell’energia vitale, nella sua forma 

più pura. Dalle posizioni, al movimento delle gambe, all’atteggiamento delle mani, 

alla postura del capo, alla direzione dello sguardo, tutto consente di percepire la 

straordinaria forza di quest’arte e di collocare sé stessi al centro dell’Universo, in 

perfetta armonia con gli elementi della natura.

MARTEDÌ
9,00 - 10,00
10,00 - 11,00

GIOVEDÌ
9,00 - 10,00
10,00 - 11,00

“Chi può unire l’esterno 
con l’interno 
può anche realizzare 
l’unità integrale 
del suo essere”.     



KRAV MAGA

“Non c’è bisogno di fare la pace con gli amici, 
ma con i nemici”.         
          IMI LICHTENFELD 

fondatore del Krav Maga

Il Krav Maga (combattimento con contatto a corta distanza) nasce negli anni ‘40 

per sviluppare un sistema di combattimento efficace ma rapido da apprendere, per 

addestrare le forze di difesa israeliane. Trae origine dagli sport da combattimento e 

da varie arti marziali. 

Fino a vent’anni fa, veniva insegnato esclusivamente ai reparti speciali e agli 

operatori della sicurezza nazionale israeliana. Il Krav Maga puó essere considerato 

oggi come la quintessenza della tattica per l’autodifesa, il combattimento corpo a 

corpo e la protezione di terze persone; insegna ad affrontare pericoli reali, a valutare 

la pericolosità dell’aggressione e delle circostanze, anche ambientali, in cui ci si 

trova, a scegliere l’azione più opportuna da utilizzare nelle diverse circostanze per 

salvaguardare la propria incolumità.

MARTEDÌ
19,00-20,30

SABATO
9,30 - 11,00



“La paura del pericolo è più terrificante 
del pericolo”.

DANIEL DEFOE

DIFESA PERSONALE

Una buona dose di preparazione fisica e un buon arsenale di tecniche di difesa e 

di attacco, in piedi e al suolo, con percussioni, leve controarticolari e proiezioni, 

appositamente studiate per scongiurare - o, nella peggiore delle ipotesi, per 

affrontare - una potenziale aggressione.  

Un allenamento completo, efficace, utile per mantenere la forma fisica e per 

apprendere un valido strumento di difesa della propria persona, che attinge dalle 

più efficaci tecniche di Judo, Ju Jitsu e Karate, nonché dal Krav Maga, il micidiale 

metodo di combattimento di origine israeliana.

LUNEDÌ
17,30 - 18,30

MERCOLEDÌ
17,30 - 18,30



“Oṃ bhūr bhuvaḥ svaḥ tát 
savitúr váreṇ(i)yaṃ bhárgo 
devásya dhīmahi dhíyo yó naḥ 
prachodáyāt”.

Meditiamo sull’immenso e vivificante 
splendore del divino Sole, possa 
Egli illuminare le nostre menti. 

                     GAYATRI MANTRA

YOGA

La ricerca più profonda del benessere e dell’unione tra equilibrio fisico, mentale e 

spirituale. Un percorso verso la consapevolezza del proprio respiro, teso ad uno 

stile di vita semplice, naturale, rispettoso di sé stessi e di tutti gli elementi che ci 

circondano. Un cammino lungo il quale nessuna componente può prescindere dalle 

altre: la pratica passa da movimenti dolci (mudra) dominati dal respiro, a posizioni 

statiche (asana), fonte di beneficio articolare e tono muscolare, per attraversare un 

uso più consapevole delle proprie energie vitali (pranayama), e culminare infine nelle 

pratiche di rilassamento (yoga nidra).

Uno straordinario viaggio attraverso sè stessi.

LUNEDÌ
19,30 - 20,45

MERCOLEDÌ
19,00 - 20,15

VENERDÌ
19,30 - 20,45



“Un corpo libero da tensione nervosa e da stanchezza è 
il rifugio ideale che la natura offre come alloggio a una mente ben 
equilibrata, pienamente in grado di risolvere con successo tutti 
i complessi problemi della vita moderna”.

JOSEPH PILATES

PILATES

Metodo di allenamento completo e accessibile a tutti, che rivolge l’attenzione a tutta 

la muscolatura (nessuna fascia esclusa) curando, in particolare, i muscoli “posturali”, 

supporto essenziale per il corretto funzionamento della colonna vertebrale.

Il pilates rappresenta un eccellente sistema di prevenzione degli squilibri posturali, 

un metodo semplice ed efficace per correggere le tante, piccole cattive abitudini 

quotidiane che originano i più comuni disturbi e dolori scheletrici e muscolari, come il 

mal di schiena, un ottimo sistema di prevenzione dei traumi.

MARTEDÌ
17,30 - 18,30
18,30 - 19,30

MERCOLEDÌ
18,45 - 19,45

GIOVEDI
17,30 - 18,30
18,30 - 19,30

VENERDI
18,30 - 19,30

stedi
Evidenzia

stedi
Evidenzia

stedi
Evidenzia

stedi
Evidenzia



“Quando non puoi danzare tu, fai danzare 
la tua anima”.

DELBREL

DANZA ORIENTALE

Dalle principesche corti del Medioriente, un affascinante viaggio tra colori vivaci, 

tradizioni provenienti dalle antiche società matriarcali della Mesopotamia, folklore e il 

suono inconfondibile e ammaliante dei sonagli pendenti dalle vesti delle danzatrici.

Movimenti morbidi e sinuosi, che richiamano gli antichi culti della fertilità, come 

quello della “Madre Terra”, massima espressione di femminilità. Contrariamente a 

quanto percepito nel mondo occidentale, questa danza non nasce come spettacolo 

dedicato agli uomini, bensì come il dono delle donne alla Dea Madre, volto femminile 

dell’Universo. Al di là dei differenti stili, questa arte (Raks Sharki, in lingua originale) 

si contraddistingue per la sinuosità e la sensualità dei movimenti e si apprezza per i 

numerosi benefici che, come ogni tipologia di danza, apporta al corpo e allo spirito. 

MERCOLEDÌ
19,30 - 20,30

VENERDÌ
19,00 - 20,00



BUSHI PROJECT

“Non sei sconfitto quando perdi, 
ma quando desisti”.

PAULO COELHO
 

Ottenere il massimo costruendo un corpo da ammirare. Un mix tra il functional training 

e la più innovativa preparazione atletica (8 circuit, high intensive interval, tabata, 

progressive, PHA training) finalizzati in modo specifico alla preparazione per gli sport 

di combattimento applicati ad una forma di allenamento generico, per coltivare e 

sviluppare le capacità condizionali. Esercizi a carico naturale o con l’uso di sovraccarichi 

come kettlbell, dischi, manubri, bilancieri, sandbag, big bells, elastici, finalizzati al 

raggiungimento dei principali obiettivi atletici: dal calo peso, all’incremento muscolare, al 

miglioramento delle proprie performances. Il tutto, volto a ad individuare – e superare – 

le soglie di forza, resistenza e velocità, in funzione di una specifica attività sportiva ovvero 

allo scopo di allenare in modo consapevole e mirato il proprio corpo. 

MARTEDÌ
20,00 - 21,00

GIOVEDÌ
19,30 - 20,30

SABATO
17,30 - 18,30



Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato
JUDO 

   avviamento (3-5 anni)

   bimbi (6-9 anni)

   ragazzi (10-13 anni)

   agonisti

   adulti

   femminile

JU JITSU

IAIDO

KENDO

KUNG FU  

TAIJI QUAN

KRAV MAGA

DIFESA PERSONALE

YOGA

PILATES

DANZA ORIENTALE

BUSHI PROJECT

17,30 - 18,30

17,30 - 18,30

18,30 - 19,30

19,30 - 20,30

20,30 - 21,30

17,30 - 18,30

19,30 - 20,45

17,30 - 18,30

17,30 - 18,30

18,30 - 19,30

19,30 - 20,30

20,30 - 21,30

17,30 - 18,30

19,30 - 20,45

18,30 - 19,30

19,00 - 20,00

11,15 - 12,15

16,00 - 17,00

15,00 - 16,00

9,30 - 11,00

17,30 - 18,30

17,30 - 18,30

18,30 - 19,30

20,30 - 22,00

20,00 - 21,30

20,30 - 22,00

9,00 - 10,00

19,00 - 20,30

17,30 - 18,30

20,00 - 21,00

17,30 - 18,30

18,30 - 19,30

19,30 - 20,30

20,30 - 21,30

17,30 - 18,30

19,00 - 20,15

18,45 - 19,45

19,30 - 20,30

17,30 - 18,30

18,30 - 19,30

19,30 - 20,30

20,30 - 22,00

20,30 - 22,00

9,00 - 10,00

17,30 - 18,30

19,30 - 20,30

16,00 - 17,00

10,00 - 11,00 10,00 - 11,00

18,30 - 19,3018,30 - 19,30

stedi
Evidenzia

stedi
Evidenzia

stedi
Evidenzia



PARCO DELLO SPORT 
Via Bassetta, Rubiera (RE)

Judo per bambini e ragazzi
•

PALESTRA KOMODO
Via Sorte 2/A , Campegine (RE)

Judo bambini e ragazzi, Ju Jitsu
•

PALESTRA DELLA SCUOLA ELEMENTARE
Via A. Simonini, Casina (RE)

Judo per bambini e ragazzi, Difesa Personale
•

PALESTRA A-GYM
(Ex OSEA), Via Canalina 38, (RE)

Judo bambini e ragazzi

•

DOJO SDK  ASD
Viale Olimpia 18, Reggio Emilia

tel 0522-552009 . segreteria@dojosdk.com
www.dojosdk.com

I nostri corsi si svolgono anche presso:


