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  In Giappone si dice “Gan Ba 
Ru” e letteralmente significa 
“dare il meglio di se nei 
momenti più difficili”. Questa 
è stata la parola che ci ha 
tenuto uniti in un anno reso 
molto difficile dall’emergen-
za Covid. E così, in perfetto 
stile marziale, abbiamo cer-
cato di tirare fuori il meglio di 
noi e, mantenendo alta la 
passione che ci unisce per 
questa disciplina, ci siamo 
reinventati e riorganizzati per 
superare questo momento. 
Abbiamo trovato nuovi modi 
di allenarci, abbiamo cerca-
to nuovi stimoli ma soprattut-
to abbiamo provato nuove 
sensazioni, quelle che erano 
lontane dal nostro vivere 
quotidiano perché troppo 
abituati a dare per scontato 
tutto ed avere tutto pronto a 
portata di mano. Tutto si è 
reso più difficile ma nello 
stesso tempo più stimolante. 
Quello che ci è mancato è 
stato soprattutto il contatto 
fisico e quello scambio di 
emozioni fra atleti e maestri 
che si vive solo sul tatami, in 
palestra e in gara. 
In realtà non ci siamo mai 
fermati, ma adesso è ora di 
ripartire e di tornare alla 
normalità. Vogliamo ripren-
derci quello che è nostro: il 
karate, l’amicizia, la squa-
dra. Vogliamo tornare a 
cercare i nostri obiettivi, e a 
conquistarli combattendo 
fianco a fianco. 
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Trofeo delle Regioni 

 
La delusione per la sospensio-
ne a causa emergenza Covid. 
 
Doveva essere l’evento più 
importante di sempre per il 
Budokan, la prima gara 
nazionale organizzata dalla 
nostra associazione. Inoltre ci 
presentavamo con una ricca 
rosa di selezionati. 
Una manifestazione preparata 
in ogni singolo dettaglio, 
settimane di lavoro e decine di 
volontari impiegati nel servizio 
d’ordine. 
 
(segue articolo tratto da 
karatedomagazine.com) 
 
“…Era la domenica mattina 
del 23 febbraio scorso al 
Playhall di Riccione (RN), 
quando parte della Commis-
sione Tecnica e Arbitrale della 
Fikta – perché una parte era 
già dovuta rientrare a causa 
dell’emergenza per il Corona 
virus – si trovava a dover 
prendere una decisione 
difficile, una delle più delicate, 
e senza precedenti. 
Dopo lunghi minuti di discussio-
ne fra maestri e arbitri, 
combattuti tra il non voler 
rinunciare a una gara già 
pronta, per la quale in molti 
avevano dovuto sostenere 
spese di trasferta, e il voler 
salvaguardare la salute degli 
atleti, si è giunti alla decisione 
più sofferta: annullare la gara. 
Non c’erano ancora ordinanze 
chiare, perché era il periodo 
dei primi casi di contagio 
accertati, per cui i dubbi 
erano tanti, ma avremmo 
avuto conferma nei giorni 
seguenti che si sarebbe 
rivelata la scelta giusta. 
Abbiamo potuto comunque 
apprezzare tutto i momenti 
passati assieme nella 
preparazione e fare tesoro 
delle persone che abbiamo 
incontrato e delle esperienze 
che abbiamo avuto. 
L’unico nostro grande 
dispiacere è stato il non avere 
potuto ripagare con la 
soddisfazione di vedere il 
successo della manifestazione 
le decine di persone che si 
sono messe a nostra 
disposizione, i volontari che ci 
hanno dedicato tempo ed 
energie, e i nostri allievi che si 
sono allenati per mesi.” 
 

 
  

 
   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Amici legati da un'unica passione 

La scuola di karate Budokan di San Mauro Pascoli 
dei maestri Andrea Silenzi e Daniele Arcangeli 
presenta ufficialmente la nuova squadra agonisti 
per la stagione 2019-2020 con le nuove divise 
della società.  
Tra le ragazze si confermano: Vera guida, la 
veterana del gruppo con i due bronzi conquistati 
ai recenti Campionati Italiani, poi Chiara Figliuzzi, 
Elisa Brigliadori, Alessandra Marrella, Elena 
Casadei e Ilaria Poggioli. Altre conferme tra i 
ragazzi sono: Matteo Berardi, Lorenzo Castellani, 
Nicola Campedelli, Gabriele Tutino, Nicolò 
Migliorini e Lorenzo Figliuzzi. Il benvenuto al nuovo 
inserito Lorenzo Deluca. 
Il progetto “squadra agonisti” è nato cinque anni 
fa con l’obiettivo di dare ai ragazzi uno strumento 

La Squadra agonisti con i Maestri e Claudio Campedelli 

in più e un sistema di allenamento più mirato sul 
settore agonistico. 
Dal momento della fondazione, nel 2005, la scuola 
Budokan ha sempre mantenuto chiari i principi su 
cui lavorare: la crescita personale di tutti senza 
selezioni e la priorità dei valori educativi del karate 
rispetto al raggiungimento di obiettivi agonistici. 
Con la crescita del gruppo però, e l’ingresso in 
gare sempre più costose e impegnative, si era reso 
necessario dare un sostegno più forte a questi 
ragazzi.  
Anche per quest’anno si riconferma la 
collaborazione con Claudio Campedelli nelle vesti 
di sponsor ufficiale e di collaboratore in un 
progetto che stiamo condividendo con grande 
entusiasmo e con importanti risultati da tanti anni. 
 

Legati da una profonda amicizia ed un'unica passione 

Un progetto che da anni ci sta dando grandi risultati nella crescita personale e sportiva dei nostri ragazzi 
 
L’agonismo non è il fine principale della nostra scuola. Puntiamo prima di tutto sulla crescita personale di 
tutti, indistintamente dalle prestazioni e dalle capacità dei singoli. L’agonismo è solo un tassello, che 
ognuno è libero di aggiungere o no nel proprio percorso di crescita. 
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Mai fermi: dalla chiusura delle palestre alla ripartenza 
 
 

 

 

 

  

Le attività del Budokan nel periodo Covid 
 
Dal primo giorno di chiusura delle palestre il Budokan si è attivato 
per mantenere costante l’allenamento dei propri ragazzi, e 
soprattutto per tenere vivo il fuoco della passione per il karate. 
“Abbiamo lavorato come hanno fatto in tanti, sfruttando le 
potenzialità di internet. Siamo partiti con l’utilizzo di video 
registrati in casa e messi a disposizione dei nostri allievi sul nostro 
canale youtube, e di schede di allenamento, suddivise per 
cintura, che facevano riferimento agli esercizi mostrati nei video 
stessi. Dopo questo primo metodo, visto il prolungarsi 
dell’isolamento, abbiamo sentito la necessità di ritrovare il 
contatto con i nostri allievi e così le lezioni a senso unico su 
youtube hanno lasciato il posto a video lezioni in diretta e 
discussioni via web con alcuni dei nostri gruppi di allievi e di 
genitori.” 
Come canale per tutte le nostre comunicazioni, video e schede 
di allenamenti abbiamo utilizzato la nostra chat di gruppo su 
whatsapp “Info Budokan”. Ci hanno seguito gran parte dei nostri 
allievi in questa nuova avventura. 
Abbiamo trovato interessante trovarci con i vari gruppi, da quelli 
agonisti, a quello insegnanti, ai genitori per condividere gli stati 
d’animo e iniziare ad impostare i progetti in vista della ripartenza. 

Nella seconda fase siamo abbiamo avuto il via libera per allenarci 
finalmente assieme. Grazie al Comune di Gatteo abbiamo avuto a 
disposizione l’intero cortile della scuola Moretti di Sant’Angelo.  
Una bellissima occasione per rivedersi finalmente lontani dalle web-
cams e allenarci in un clima di assoluta sicurezza. L’ampio parco della 
scuola ci ha garantito di mettere in pratica tutte le disposizioni di 
distanziamento e procedure di sicurezza anti covid. Un mese travagliato 
da lunghi periodi di maltempo ma utile per ripassare le tecniche 
abbandonate per qualche mese e rimettere in moto il fisico. 
L’aiuto di tutti 9 gli insegnanti è stato fondamentale per lavorare suddivisi 
in molti gruppi garantendo le distanze di sicurezza. 
Ultimo step di questa lunga e difficile ripartenza, la riapertura della 
palestra di San Vito e la ripresa degli allenamenti “al chiuso” con un 
gruppo ristretto, quello delle cintura marroni e nere nel mese di luglio. Il 
caldo non ci ha fermato, la voglia di ripartire era tanta, e il gruppo delle 
cinture nere è da sempre il nostro punto di forza per amicizia, unione e 
voglia di fare. 



 

4 - BUDOKAN KARATE NOTIZIE – SETTEMBRE 2020 
 
  

 

 

 

 

 
 

 
 

 

    

Befana ogni anno generosa per gli atleti del Budokan 

Corso di Autodifesa Femminile gratuito, finanziato dal comune di Gatteo 
Concluso con successo a Sant’Angelo di Gatteo il corso di autodifesa 
femminile gratuito organizzato e finanziato dal Comune di Gatteo in 
collaborazione con la associazione Budokan Karate di San Mauro 
Pascoli. L’amministrazione comunale ha inoltre messo a disposizione la 
nuova palestra comunale della scuola Moretti di Sant’Angelo, 
recentemente inaugurate con le attività pomeridiane proprio dalla 
associazione di karate sammaurese.  
Tra le dodici partecipanti al corso, anche l’assessore ai Servizi Sociali 
Stefania Bolognesi, che dopo aver presentato il corso e i maestri alle 
presenti, ha partecipato alle lezioni in palestra. 
Il corso è stato suddiviso in 8 appuntamenti da fine ottobre a metà 
dicembre, a cadenza di uno a settimana, per un totale di dodici ore di 
lezione. Le lezioni, tenute dal maestro Daniele Arcangeli e l’aiuto 
istruttore Ilaria Poggioli, hanno consentito alle partecipanti di 
sviluppare una mentalità di reazione e prevenzione contro la paura 
dell’aggressione lavorando su autostima e controllo delle emozioni. Si 
sono ripercorse e simulate le principali situazioni di pericolo attraverso 
lo studio delle principali tecniche di autodifesa selezionate dalle arti 
marziali più diffuse. 

Un calza della Befana piena di coppe per i piccoli atleti del Budokan. 
Sono 20 i podi conquistati nella tradizionale Gara della Befana che si è 
svolta lunedì 6 gennaio al Pala Boschetto di Ferrara. 
La gara della Befana è da sempre una festa per tutti i bambini, con 
premi e regali per ogni partecipante. E al termine della gara non 
poteva mancare la simpatica Befana, che dopo aver fatto irruzione e 
conquistato il tatami con goffi colpi di karate, ha distribuito una calza 
piena di dolci a tutti i presenti. A concludere la festa la lotteria con tanti 
giocattoli messi in palio. 
Per quel che riguarda il momento agonistico della festa, il Budokan 
parte bene con i primi posti conquistati da Milo Gavagna e Matilde 
Mazzanti tra le cinture verdi, Emily Baldini fra le gialle ed infine Sofia Del 
Prete e Noemi Gabriella Fulvi che dopo solo 3 mesi di pratica 
conquistano il podio più alto fra le cinture bianche. 
Si piazzano al secondo posto, nelle rispettive categorie di cintura ed 
età: Olivia Renzi, Massimo Spanu, Diego Russo, Nicola Bellesia, Sveva 
Dozio, Johnny Maniero, Manuel De Carli. 
Sul terzo gradino del podio si classificano: Riccardo Delfabbro, Anna 
Marzano, Biagio Polini, Leonardo Ricci, Sami Rizzo. 
Al termine si è svolta la sfida finale con la specialità di kumite fra le 
cinture blu e marroni che hanno avuto i migliori punteggi nelle prove di 
kata. Per il Budokan scendono in campo Lorenzo Babino e Olivia Renzi 
che conquistano rispettivamente il secondo e terzo posto. 
Abbiamo coinvolto un gruppo di 160 persone in questa trasferta di cui 
70 atleti, 10 coach e tanti genitori. Tre pullman carichi di entusiasmo 
partiti da San Mauro. Un record di partecipanti per noi che dimostra 
quanta passione e legame ci sia in tutto il gruppo, non solo chi pratica 
ma anche chi vuole aiutare, sostenere e tifare questa bellissima 
squadra. I bambini sono stati bravissimi nelle prove ma la soddisfazione 
più grande per noi è stato vedere l’amore e la passione con cui i nostri 
ragazzi agonisti, nelle vesti di coach, hanno sacrificato una intera 
giornata per seguire e incoraggiare i più piccoli. 
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 Budokan terzo ai nazionali Us-Acli Budofans  
 
Un nuovo Fan si unisce a questo 
fantastico gruppo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’assessore Tiziano Bianchini, 
con la consegna della famosa 
polo Budofans, entra ufficialfa 
nella nostra grande famiglia. 
Il Budofans nasce nel 2013, 
attorno ad un tavolo, grazie 
all’idea di genitori con una gran 
voglia di fare qualcosa di 
diverso e ancora non presente 
nel mondo del karate! Ci 
vogliamo far riconoscere da tutti 
e soprattutto dai nostri atleti e 
figli, indossando una polo rossa 
con il logo scelto: richiamo al 
karate, ma anche al 
divertimento e al legame con 
loro.  
Oltre ad un educato tifo 
durante le gare, il Budofans è 
divenuto sempre più importante 
nell’organizzazione di eventi, 
con squadre di lavoro, 
fungendo la funzione di giudici 
ai tavoli e aiutando i Maestri 
nella gestione dei bambini non 
ancora del tutto autonomi. In 
questi tre anni abbiamo aperto 
una pagina Facebook, creato 
un gruppo Whatsapp per 
scambio di info ma anche per 
non dimenticare l aspetto 
ludico.  
Anche la solidarietà ci ha uniti 
molto con il progetto 
“Stappiamoci”: raccolta di 
quintali di tappi per ricavare 
denaro destinato a progetti a 
favore di bambini meno 
fortunati. Il Budofans nasce da 
piccole idee di pochi ma 
raccoglie ormai quasi 50 
genitori, ognuno presente con la 
propria disponibilità dando un 
segno importante di presenza e 
partecipazione, sempre in 
partnership con l’intero staff 
Budokan che ci sostiene e 
incoraggia.  
Genny e Roberta dedicano 
molto del loro tempo libero per 
pianificare le attività e 
raccogliere opinioni e nuove 
idee, sempre ben accette a al 
vaglio. Il Budofans infatti non si 
ferma mai, vi aspetta numerosi 
per momenti da ricordare! 

  
 

 

 
   

Nelle categorie più impegnative salgono due 
volte sul podio Vera Guida, Elisa Brigliadori e 
Nicola Campedelli. 
Un ricco bottino di podi ha permesso al Budokan 
Karate di San Mauro Pascoli di conquistare il 
terzo posto fra le società partecipanti da tutta 
Italia ai Campionati Nazionali di Karate che si 
sono svolti a Morciano di Romagna domenica 27 
ottobre. 
La gara, prevista inizialmente nel palasport di 
Cattolica e poi spostata a Morciano, si è svolta 
sotto l’organizzazione dell’ente sportivo 
Nazionale Us Acli. 
Sui cinque tatami si sono sfidati circa 300 atleti 
provenienti da nord e sud Italia nelle prove 
individuali di kata (forma) e kumite 
(combattimento), quest’ultimo nelle versioni di 
kumite prestabilito (kihon ippon) e kumite libero 
(shobu sanbon). 
Tra i piccoli, nelle categorie bambini e ragazzi, 
arrivano i doppi podi sia nel kata che nel kumite 
con Johnny Maniero oro nel kumite e quarto nel 
kata, Milo Gavagna e Olivia Renzi che 
conquistano entrambi bronzo e argento in kata 
e kumite, ed infine il doppio quarto posto in kata 
e kumite per Alexej Fioroni e Massimo Spanu. 
Tra gli adulti è Luigi Deluca a salire due volte sul 
podio con un bronzo e un argento. 
A conquistare l’oro in una sola specialità sono 
Simone Palumbo nel kumite e Lorenzo Babino nel 
kata. A seguire: argento nel kata per Emily 
Baldini e nel kumite con Matilde Mazzanti, 
Federico Balestra e Riccardo Del Fabbro. 

Medaglie di bronzo nel kata per Simone 
Fallavolita e Marzano Anna mentre nel kumite 
per Leonardo Stambazzi, Jiahe Wang, Letizia De 
Blasi, Luca Scarpelli. 
Infine quarto posto nel kata per Pietro Calisesi, 
Sveva Dozio, Gioia Zangheri e nel kumite con 
Manuel Raffaelli, Diego Castaldo. 
Nelle categorie Juniores e Seniores scendono in 
campo la squadra agonisti del Budokan, gli atleti 
di punta della scuola sammaurese. Spiccano 
subito i doppi podi in kata e kumite. A salire due 
volte sul podio sono: Vera Guida con oro e 
argento, Elisa Brigliadori con due medaglie 
d’argento e infine Nicola Campedelli con 
argento e bronzo. 
Nella specialità kata è solo Alessandra Marrella 
ad aggiungere un quarto posto nel medagliere 
del Budokan. I risultati migliorano nel kumite. Nel 
combattimento infatti arrivano le medaglie 
d’argento di Elena Casadei, Nicolò Migliorini, 
Ilaria Poggioli e Lorenzo Deluca ed infine, 
sempre nel kumite, i quarti posti di Lorenzo 
Castellani e Chiara Figliuzzi. 
“La prima prova della stagione sportiva è 
andata piuttosto bene.” Commentano i maestri 
Andrea Silenzi e Daniele Arcangeli “Nonostante il 
livello di gara fosse molto alto, siamo riusciti a 
conquistare molte vittorie. I nostri ragazzi più 
esperti si sono alternati nelle vesti di coach e di 
atleti aiutando e incoraggiando i compagni più 
piccoli. Ed infine i genitori e il Budofans che ci ha 
sostenuto in ogni istante in questa giornata 
emozionante ed interminabile”. 
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In questa edizione della festa, che si è svolta giovedì 19 
dicembre presso la palestra delle scuole medie di San Mauro 
Pascoli, si è superato il record di partecipanti superando di 
gran lunga le 500 presenze degli ultimi due anni, 150 allievi in 
pedana e oltre 350 persone che hanno riempito le tribune e i 
due lati del palazzetto. 
I maestri: hanno voluto esprimere i ringraziamenti ai propri 
allievi per questa bellissima serata attraverso questo 
messaggio:  “Grazie. Non abbiamo veramente parole per 
descrivere le emozioni di questa serata. Una palestra così 
piena non l’avevamo mai vista, è quanto di più bello ci possa 
essere per noi insegnanti. Non solo abbiamo allievi speciali 
ma anche genitori fantastici, il vostro calore e la vostra 
partecipazione ci ha fatto veramente emozionare.  Ci 
scusiamo se non siamo riusciti a ringraziare e salutare tutti alla 
fine della festa come avremmo voluto. Facciamo a tutti un 
forte abbraccio e vi auguriamo Buon Natale. Sotto l’albero 
mettete il foglio con i cinque fondamenti del karate: 
migliorare il carattere, essere sinceri, avere costanza, 
rispettare tutti e tutto ed acquisire l’autocontrollo. Rileggetelo 
e mettetelo in pratica assieme ai vostri figli, sarà il regalo più 
bello che potete fargli!” 

Natale e Karate: spettacolo per oltre 500 presenti 

Un appuntamento nato nel 2005 come saggio di Natale che, negli ultimi anni, è diventato un vero show del karate. E’ la festa più 
impegnativa e più attesa dell’anno, un evento gratuito che riunisce tutta la famiglia di allievi, genitori e amici del Budokan. 
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INTERVISTA SUL 
MAGAZINE “OHGA!” 

Il maestro Andrea Silenzi 
chiamato a parlare di bullismo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual è secondo te la principale 
causa del bullismo? 
Secondo me è la mancanza di 
senso del rispetto in generale. 
Quello che serve ai bambini è lo 
spirito di squadra, trovare soste-
gno nel gruppo, fare esperienza 
di un modo di vivere completa-
mente diverso da quello in cui, 
purtroppo, un bambino ha diffi-
coltà ad approcciarsi agli altri. 
 
È un fenomeno che è peggiora-
to rispetto al passato? 
Forse sì, perché sono venuti a 
mancare i tradizionali gruppi 
educativi, quelli sportivi, quelli 
legati alla parrocchia.  
Così oggi è normale che i 
ragazzi abbiano più difficoltà a 
socializzare tra di loro e che si 
sfoghino, nel peggiore dei casi, 
nella maniera piu negativa, 
imponendosi sugli altri. Il gruppo 
sportivo è uno dei pochi gruppi 
sani, in cui poter imparare cose 
che a scuola è più difficile 
imparare. Oltretutto spesso gli 
sportivi  più giovani si trovano 
vicino ad altri atleti professionisti 
di età compresa tra i 16 e i 18 
anni, che fanno già gare 
importanti e sono veri e propri 
esempi da seguire, i loro 
supereroi. 
 
Quando parli di arginare il 
bullismo con lo sport ti riferisci 
più al bullo o alla vittima? 
Si lavora sempre su due fronti. 
Nel nostro caso, nel karate, la 
potenziale vittima durante l'alle-
namento viene spronata a 
confrontarsi, a tirare fuori il 
carattere; al contrario, l'allievo 
più esuberante, che potrebbe 
diventare un bullo, nel 
combattimento è costretto a 
limitarsi, a rispettare determina-
te regole, senza le quali tra 
l'altro, perderebbe anche la 
gara. Sicuramente nel karate 
l’educazione a rispettare gli altri 
è il primo principio che viene 
insegnato. Facciamo anche 
corsi di autodifesa rivolta alle 
donne, perché alla base di 
tutto c'è sempre l’educazione: 
come nel bullismo occorre 
lavorare sulla vittima, ma 
soprattutto sul bullo, anche 
nell'ambito delle violenza sulle 
donne bisognerebbe lavorare 
sul sesso opposto. 
 

  
 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 
 
 
 
 

  

Dopo la pausa forzata,  
tanta voglia di rivedersi. 
 
Spiaggia strapiena al tradizionale ritrovo 
estivo degli allievi e genitori del Budokan. 
Quest’anno ha avuto un significato ancora 
più importante visto che, con chi non ha 
potuto frequentare il mese di ripartenza di 
giugno, per molti è stata l’occasione di 
rivedersi dopo 3 mesi di pausa forzata. 
Siete stati tantissimi alla serata, nonostante 
avessimo qualche dubbio se organizzare o 
no l’evento visto il periodo ancora incerto, 
avete spazzato via ogni incertezza 
presentandovi in 100 a questa bellissima 
festa. Una spiaggia piena di sorrisi, incontri, 
sfide a beach volley e calcio… e pizze a 
non finire, cento pizze sfornate e 
consegnate a tempo di record. E per 
concludere questa splendida serata: 
ciambella per tutti e vino. 
A fine serata una breve assemblea con i 
soci per rivivere i progetti realizzati nei mesi 
di lock-down, per fare il punto sulle 
normative attuali che interessano le 
associazioni sportive, e la prospettiva per la 
ripartenza a settembre. 
Budokan Karate San Mauro Pascoli è 
passione allo stato puro, è bastato un 
messaggio in chat per ritrovarci tutti 
assieme a festeggiare. Non solo avete 
riempito la spiaggia, ma ancora una volta 
avete riempito i nostri cuori! 

Festa in spiaggia con la pizzata Budokan 
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   Si riconferma la collaborazione Budokan e Campedelli  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

CORSO ETA’ SEDE ORARIO LEZIONI DI PROVA NOTE 

KARATE 
BAMBINI 

6-11 
anni 

SAN MAURO 
via Togliatti 

Palestra 
scuola 
media 

Martedì e 
Giovedì  
18:00 – 19:00 

Mart. 29 settembre 
Giov. 01 ottobre Le prime due 

lezioni (anche 
a corso inoltra-
to) sono di 
prova gratuite.  
 
Possibilità di 
pagamento 
quota mensile, 
trimestrale o 
annuale. 
 
Per iscrizione: 2 
foto tessere e 
certificato 
medico non 
agonistico. 

SAN VITO 
via San Vito 

Palestra 
scuola 
primaria 

Martedì e 
Giovedì 
17:00 – 18:00 

Mart. 29 settembre 
Giov. 01 ottobre 

SANT’ANGELO 
di Gatteo 
via Torricelli 

Palestra 
scuola 
Moretti 

Lunedì e 
Mercoledì 
18:00 – 19:00 

Lun. 28 settembre 
Merc. 30 settembre 

KARATE 
RAGAZZI E ADULTI 

12 
anni 
in su 

SAN MAURO 
via Togliatti 

Palestra 
scuola 
media 

Martedì e 
Giovedì 
19:00 – 20:00 

Mart. 24 settembre 
Giov. 26 settembre 

SANT’ANGELO 
di Gatteo 
via Torricelli 

Palestra 
scuola 
Moretti 

Da definire Da definire 

 

 

Informazioni: 
a.s.d. BUDOKAN KARATE 

San Mauro Pascoli 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Telefono 
338-3663674  Andrea 
338-2562568  Daniele 
 
Posta elettronica 
info@budokansanmauro.it 
 
Società affiliata a: 
F.I.K.T.A. - I.S.I. - AICS 
US ACLI  
 
Iscrizione a: 
Registro Società Sportive 
C.O.N.I. iscriz. n. 57602 del 
04/04/2008 
 
 
 
 
 

 
 

Informazioni e iscrizioni: 
 
Segreteria a San Mauro: 
a partire dal 8 settembre 
martedì e giovedì 
18:30 – 20:30 
palestra della scuola 
media a S.Mauro 
(vicino al "Bar Nuovo")  
 
 
 
Non si accettano iscrizioni 
per telefono. 
 
 
 
 
 
 

SEGUICI SU: 
 

    
 
 
www.budokansanmauro.it 

fondamentale per affrontare meglio i 
vari aspetti della quotidiani-tà. 
 
La squadra agonisti è il fiore 
all’occhiello del progetto Budokan, 
un traguardo per alcuni, per altri una 
semplice tappa di un percorso, 
comunque sia, un punto di 
riferimento fondamentale per tutti 
coloro che si avvicinano a questa 
disciplina. 
 
La dedizione, lo spirito di sacrificio e 
l’orientamento al risultato, sono 
caratteristiche fondamentali nella 
vita di tutti i giorni, sono valori e 

ORARI E SEDI DEI NOSTRI CORSI PER PRINCIPIANTI 2020-2021 

Il messaggio rivolto agli allievi 
del Budokan di Claudio 
Campedelli, che ha conferma-
to anche per la stagione 2019-
2020 il sostegno al progetto dei 
maestri Andrea Silenzi e 
Daniele Arcangeli. 
 
“Nel mio percorso imprendito-
riale ho sempre dedicato una 
parte di tempo e di risorse con 
l’intento di valorizzare le 
espressioni di qualità del nostro 
territorio. Questa vocazione mi 
coinvolge e stimola ad 
ampliare costantemente la 
mia visione imprenditoriale, 
incentivando e collaborando 
con coloro che si distinguono 
nelle attività culturali, artistiche 
e sportive, proponendo stili di 
vita e modelli socialmente utili. 
 
La mia presenza a sostegno del 
Budokan, oltre a costituire una 
collaborazione attiva e diretta, 
vuole ribadire la qualità del 
progetto che condividiamo. 
 
Un progetto in ambito sportivo 
di carattere educativo e 
sociale che coinvolge persone 
di ogni età e che vuole 
valorizzare al massimo la 
filosofia di questo sport, i cui 
valori umani ne sono alla base.  
 
E’ un percorso che accompa-
gna dai semplici praticanti agli 
atleti in una crescita personale 

Dal 2015 continua il sostegno dell’imprenditore Claudio Campedelli per il progetto Budokan. 

capacità che si imparano e si 
acquisiscono, per questi motivi la 
squadra agonisti vuole essere un 
esempio per i più giovani 
tracciando una strada visibile e 
percorribile, stimolandoli e 
aiutandoli a percorrerla. 
 
L’anno sportivo 2019-2020 è già 
iniziato con importanti risultati a 
livello nazionale, si preannuncia 
un’altra grande stagione, 
continueremo a lavorare per dare 
visibilità a questo fantastico 
progetto.” 
 


