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Il Karate ( letteralmente “mano nuda”) è un’ arte marziale nipponica con origini antichissime nel tempo. L’ aspetto principale 
delle Arti Marziali in genere, e quindi del Karate, è lo sviluppo completo della persona, intesa come entità fisica e psichica. 
Questo sviluppo avviene attraverso lo studio e la pratica di tecniche da combattimento finalizzate alla difesa e non all’ offesa. 
Con la sua introduzione nel mondo occidentale, il Karate ha subito numerose evoluzioni tecniche diventando uno sport tra i 

più completi, praticato da milioni di persone, senza perdere comunque i preziosi contenuti legati alla tradizione.
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L’ Associazione Sportiva Dilettantistica 
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IL KARATE AGONISTICO L’ espressione moderna del Karate è indubbiamente rappresentata dal Karate Sportivo. L’ Associazione 
Sportiva Dilettantistica Centro Karate “Project” Noale ha un’ esperienza di oltre 40 anni in questo settore e i risultati agonistici 
raggiunti in quest’ ultimo periodo sono la conferma dell’ alto livello tecnico maturato da questa scuola. Nella pratica agonistica il 
confronto si basa sul mutuo rispetto tra i combattenti e il partner, anche in gara, non è considerato un nemico da abbattere, bensì un 
compagno, con il quale misurarsi nella ricerca continua della vittoria su se stessi.

IL KARATE E I BAMBINI IL PROGETTO “SPORT A SCUOLA” L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Karate “Project” Noale 
organizza dei corsi speciali per bambini/e e ragazzi/e dai 5 hai 14 anni. Il Karate risulta una disciplina a loro particolarmente indicata 
grazie soprattutto alla completezza e alla simmetria dei movimenti che lo caratterizzano. Utilizzando il gesto ludico i piccoli atleti 
vengono gradualmente iniziati alla pratica di questa disciplina, sviluppando la propria personalità in un ambiente sano dove ogni 
forma di esibizionismo, egocentrismo ed aggressività è prontamente corretta.

Il Karate non è assolutamente uno sport violento. I corsi sono tenuti da Insegnanti Tecnici qualificati attraverso i moderni 
indirizzi metodologici, in materia di sport per i giovani. L’ Assessorato allo Sport della Regione del Veneto ha promosso, in 
collaborazione con il Comitato Olimpico, un importante progetto con l’ obiettivo di avvicinare i giovani che frequentano le scuole 
dell’ obbligo alle discipline sportive promosse dalle organizzazioni sportive che operano nel territorio.

Il Progetto “Più Sport a Scuola” prevede l’ introduzione della disciplina del Karate e l’ Associazione Sportiva Dilettantistica 
Centro Karate “Project” Noale è pronta ad operare con le scuole per portare avanti questa importante iniziativa.

  Noale
Palestra Scuola Media

Lunedi e Giovedi dalle 17.30 alle 21.00
Presso Palasport

Mercoledi dalle 18.30 alle 21.00
Venerdi dalle 19.00 alle 20.30

Maerne Palestra Scuola Elementare
Martedi e Venerdi dalle 17.00 alle 18.00

Massanzago Palestra Scuola Medie
Lunedi e Giovedi dalle 17.00 alle 19.00

Borgoricco S.Michele
Palestra Scuola Elementare

Martedi e Venerdi dalle 18.00 alle 21.00

Per informazioni ed iscrizioni
presso le sedi durante l’ orario dei corsi o telefonare al 335.8121349 e-mail info@asikarateveneto.org

www.asikarateveneto.

I NOSTRI CENTRI....

KARATE

DOVE E CON CHI PRATICARLO L’ Associazione Sportiva Dilettantistica Centro Karate “Project” Noale svolge la propria attività 
presso le palestre delle scuole medie di Noale e Massanzago e le palestre delle scuole elementari di Maerne e San Michele di 
Borgoricco.
L’ Associazione è affiliata all’ ASI, Ente di Promozione Sportiva riconosciuta dal CONI, presso il quale svolge la propria attività 
Promozionale ed Amatoriale. Lo staff tecnico, composto da 15 insegnanti Tecnici è diretto dal dott. Vladi  Vardiero, cintura nera 7° 
DAN WKF, Maestro, Arbitro Mondiale WKF. Il Centro Agonistico, sotto la sigla ASI KARATE VENETO, opera presso il Palasport di Noale, è 
affiliato alla FIJLKAM, Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali e può contare su una squadra di cinquanta atleti. Il Centro, 
grazie ai risultati conseguiti, è da oltre 25 anni al vertice della classifica Regionale e Nazionale. 
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