
KUNG FU CAMPUS PER BAMBINI E RAGAZZI 
 
Basta con i campi estivi super affollati, la solita piscina, i soliti intrattenimenti!  
 
Da oggi c’è KUNG FU CAMPUS “Vita da Guerrieri Dragoni!” KUNG FU 
CAMPUS è un Campus sportivo multidisciplinare organizzato dalla 
Associazione Sportiva DE NITTIS KUNG FU di Parma rivolto a bambini e 
ragazzi dai 6 ai 13 anni che desiderano praticare il Kung Fu in un ambiente 
sano e sicuro che li stimoli a seguire gli antichi valori dell’Arte: rispetto, 
coraggio, umiltà, onestà, rettitudine. 
Il Campus offre inoltre tante altre attività ludico-ricreative davvero innovative 
e stimolanti basate sulle arti nobili orientali quali: la cura dei bonsai, la 
costruzione degli origami, gli esercizi di scrittura cinese , la narrazione di 
antiche leggende sul Kung Fu e la rappresentazione della Danza del Leone. 
Attività semplici ma ricche di cultura e creatività che promuoveranno la 
socializzazione e la cooperazione tra i partecipanti. Il Shifu Gianni de Nittis 
sarà il punto di riferimento per i giovani iscritti, garante della professionalità, 
delle attività proposte e dell’approccio educativo impiegato nonché della 
scelta dello Staff di collaboratori. 
Maestro di Kung Fu cinese tradizionale riconosciuto a livello internazionale 
ha una profonda conoscenza dell’arte marziale antica e un approccio 
didattico moderno basato sulla sua personale esperienza in campo psico-
pedagogico. 
Durante il Campus il Maestro si avvarrà della collaborazione di operatori 
professionisti che saranno supervisori nell’espletamento delle attività ludico 
sportive e garanti dell’approccio educativo e del rispetto delle norme che 
regolano le attività del Campus. 
 
PERIODO:  
9-13 giugno  
16-20 giugno  
30 giugno – 4 luglio  
 
ORARI:  
Ingresso 8.00-9.00  
Uscita: 17.00-18.00 
 
NUMERO MASSIMO DI PARTECIPANTI PER TURNO: 30 
 
SEDE DEL CAMPO: Coloreto (Parma), Via Budellungo 100. 
 
SERVIZI:  
1. Kung Fu 
2. Attività di animazione ludiche, ricreative, culturali 



3. Servizio di Ristorazione affidato ad aziende certificate. L’offerta alimentare  
prevede un menu’ completo, sano ed equilibrato che tenga conto di tutte le 
esigenze alimentari di ogni singolo ragazzo (allergie, intolleranze, etc). Sono 
previste anche una merenda mattutina e una pomeridiana  
4. Assicurazione contro gli infortuni 
5. Kit di abbigliamento: 2 T-Shirt e un cappellino 
 
Per maggiori informazioni rivolgersi a: 
DE NITTIS KUNG FU T.C.M.A.A. 
Via Bobbio 7/a, Parma Tel. 333-1843972 / 347-8611885 (ore pasti)  
Lunedì – mercoledì - venerdì dalle 17.30 -19.30 (chiedere di Barbara) 
 oppure scrivi a info@denittiskungfu.com 
 
Iscrizioni aperte per i Soci dal 2-16 aprile; iscrizioni aperte a tutti a partire dal 
17 aprile 2012 fino ad esaurimento posti.  
Il modulo di iscrizione va consegnato presso la sede della Scuola il Lunedì- 
mercoledì e venerdì dalle 17.30 - 19.30 (chiedere di Barbara). 
Potrete scaricare il modulo di iscrizione direttamente da questo sito.  
Clicca Qui!. 
 
Associatevi alla DE NITTIS KUNF FU!! Avrete diritto a 
partecipare a questo Campus estivo davvero unico e 
ineguagliabile e a tutte le altre attività e corsi offerti 
dalla Scuola.	  


