____________________________________________________________________________________________________________

Cesare Barioli: dalla ricerca tecnica al judo sociale
Domenica 12 giugno 2022
dalle 9:30
Modena | Polisportiva Gino Nasi - Via Tarquinia, 55
9:30 accreditamento
10 / 12:30 “Ricordando Cesare Barioli”
pausa pranzo
14:30 / 16:30 sul tatami “L’allenamento secondo C. B.”
Con questa iniziativa si intende evidenziare un percorso che ha portato il M° Cesare
Barioli a coniare “essere sani per essere utili”: dalla ricerca tecnica evidenziata per
eccellere nell’ambito dello shiai, al percorso educativo proposto dal Judo.
Programma: Al mattino ripercorriamo dagli anni ’70 al 2000, con il ricordo personale di chi ha
vissuto a stretto contatto con Cesare Barioli condividendo con lui alcune fasi della ricerca e
dell’evoluzione del suo pensiero attorno al Judo.
Nel pomeriggio, sul tatami, si svolgerà una lezione secondo i criteri della prima agonistica del BuSen, dove la ricerca tecnica era la via maestra.
Ci accompagneranno in questo percorso: Claudio Regoli, Pino Tesini, Vittorio Serenelli.
Contributi: Ivana Gaio, Giovanni Campitelli, Guido Marchiani, Sergio Olivieri, Gianni Volpi, Marco
Isidori, Matilde Cavaciocchi, Gigi Moscato. Moderatore Giuseppe Piazza.
La lezione sul tatami sarà condotta da Giuseppe Piazza.
• Contributo spese organizzazione: 15 €
• Pranzo su prenotazione presso la Polisportiva, menù fisso 15 €
Entro il 5 giugno comunicare la partecipazione alla giornata, inviando il modulo allegato, alla mail:
sergiobert@libero.it
*Per velocizzare la registrazione meglio organizzare un referente per il proprio gruppo.
L’iniziativa è promossa da ACSI. Si svolgerà nel rispetto della normativa anti Covid 19 vigente.
Organizzazione: Piazza 3337483600 – Bertozzi 338706479 – Allemandi 3385241553
Franzoni 3333322366 – Pietrobon 3351601150
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Cesare Barioli: dalla ricerca tecnica al judo sociale
Domenica 12 giugno 2022
dalle 9:30
Modena | Polisportiva Gino Nasi - Via Tarquinia, 55

Modulo di iscrizione
Da inviare entro il 5 giugno alla mail: sergiobert@libero.it

Nome società o nome partecipante:
____________________________________________________________________________________________________________

Numero partecipanti per la giornata intera:
solo mattino nr.:
solo pomeriggio nr.:
Quota 15€
Prenotazione pranzo a menù fisso 15€
nr.:

È possibile il pernottamento in palestra max 30 persone (attendere conferma)
nr.:
* Le quote saranno raccolte direttamente durante la registrazione.

