
PALESTRA 

 

� Sala attrezzi cardiofitness 
� G.A.G. 
� Total body 
� Dinamic work 
� Step and tone 
� TRX® 
� Fat burning circuit 
� Funzional 
� Spinning 
� Ginnastica dolce 
� Personal trainer 
� Panca fit® 
� Ricondizionamento muscolare 

 

 

 
ARTI MARZIALI M° Caruso Claudio 
 

� Karate per adulti e bambini 
� Ju jitsu 

 

 

 
 

PISCINA 
 

� Acquagym 
� Antalgica  
� Biathlon  
� Triatlon 
� Gestanti  
� Acquaticita’  2 - 40 mesi  
� Scuola nuoto dai 4 anni  
� Nuoto adulti 
� Lezioni private 
� Personal trainer 
� Palestra in acqua 
� Ricondizionamento muscolare 
� Idrochinesiologia  

 
 
 
 

 
STRALCIO REGOLAMENTO 

 

1. La quota annua d’iscrizione ha validità 12 mesi ed è 

comprensivo di assicurazione R.C. e tesseramento 

annuale associativo 

2. L’ abbonamento e’ personale e non trasferibile.  

3. Per consentire un afflusso regolare negli spogliatoi, 

l’accesso è consentito 15 minuti prima l’inizio della 

lezione. La direzione non risponde di quanto lasciato 

negli spogliatoi. Sono a disposizione della clientela box di 

sicurezza e armadietti (da utilizzare solamente durante le 

lezioni) 

4. La direzione si riserva di modificare gli orari dei corsi 

con il giusto preavviso 

5. E’ OBBLIGATORIO il certificato medico per attività non             

agonistiche ( no ludico motorio ) 

 Per motivi organizzativi non si rilasciano 
copie del certificato medico dopo la 

consegna. 
 

6. E’ obbligatorio indossare calzature idonee e pulite 

prima di accedere in palestra e utilizzare una salvietta su 

panche e materassini.  

7.La direzione non risponde per oggetti e valori lasciati 

incostuditi negli spogliatoi. Si consiglia l’utilizzo degli 

armadietti messi a dispozizione. 
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Energy Sport 
 

Società Sportiva Dilettantistica 
a responsabilità limitata 

affiliata al CONI  N° 209450 
                               M.S.P.  

Via Promessi Sposi 76 
Valmadrera 

 

Tel.0341 201509  

WWW.ENERGYSPORTLECCO.IT   
 
 

 

 

 



 

Il jū jiutsu è un'arte di difesa personale 
che basa i suoi principi sulle radici del nome 
originale giapponese: Hey yo shin kore do, 
ovvero "Il morbido vince il duro". In molte 
arti marziali, oltre all'equilibrio del corpo, 
conta molto anche la forza di cui si dispone. 
Nel jujitsu, invece, la forza della quale si 
necessita proviene proprio dall'avversario. 
Più si cerca di colpire forte, maggiore sarà la 
forza che si ritorcerà contro. Il principio, 
quindi, sta nell'applicare una determinata 
tecnica  nell'ultimo istante dell’attacco 
subito, con morbidezza e cedevolezza, in 
modo che l'avversario non si accorga di una 
difesa e trovi, davanti a sé, il vuoto. 
 
 

 
Il karate shito ryu è un'arte marziale di 
origine giapponese, un'arte del 
combattimento. L'elaborazione delle 
tecniche ha avuto perciò come obiettivo 
principale la ricerca dei colpi più efficaci per 
l'attacco e la difesa. Gli attacchi più utilizzati 
sono i colpi di pugno e di piede; a questi si 
aggiungono colpi portati a mani aperte, 
colpi di gomito, di testa, di ginocchio. 
Tecniche di parata diversificate sono state 
elaborate in risposta ai diversi tipi di attacco. 
Si tengono corsi per amatori ed agonisti  

 
 
 
 
 
 
 
 

Maestro Caruso Claudio curriculum 
 

Anno 1988 
Inizio Pratica Karate 
Anno 2002 
Diploma di cintura nera 1° dan 
1° classificato 4° gran Prix d’italia Milano (kata) 

Anno 2003 

3° classificato Campionati Regionali BG (kata) 

2° classificato 1° campionato del modo per Club 

Jesolo (Kata) 

Anno 2004 

2° classificato 6° gran prix d’italia Milano (Kata) 

Anno 2005 

Diploma Di allenatore e 2° dan 

Anno 2006 

3° classificato Campionato Italiano S.Margherita 

ligure (Kata) 

1° Classificato coppa internazionale Shito ryu 

Sciacca (kata) 1° (kata a squadre) 

1° classificato trofeo di Primavera kobe giappone 

(kata) 1° (kata a squadre) 

Anno 2007 

1°Classificato Campionato Regionale BG (Kata) 

3°classificato Campionato Regionale Pompei (kata) 

3°classificato 9° International gran prix d’italia 

(kata) 

2° classificato 6° coppa internazionale shito ryu 

castelletto ticino (Kata) 

Anno 2009 

Diploma corso istruttori Ju Jitsu 1°livello 

 (M° Shike Bertoletti) 

Anno 2012 

Conferito la cintura marrone di ju jitsu (M°Shihan 

Stefano Draghi) 

Anno 2015 

Diploma Di Istruttore e 3° dan (karate) 

3° classificato HFC Hakuryu fighting campionchip 

Lenno Como (Grappling)  

 

Quota associativa     € 18,00 

Karate junior   

Dai  4 ai 16 anni    

bisettimanale   60 ‘ 

1° rata   

2. rata                  

Stagionale   

Karate adulti - Ju jitsu 
Ragazzi dai 16 anni 

 

bisettimanale  75 ‘ 

1° rata   

2. rata                  

Stagionale   

Karate adulti+Ju jitsu Tri settimanale  75 ‘ 

1° rata   

2. rata                  

Stagionale   

Orari 

Karate 4/8 anni            bisettimanale   60 ‘ 

Lunedì 

sabato 

19.00 – 20.00 

14.30 -  15.30 

Karate ragazzi e adulti              bisettimanale  75 ‘ 

mercoledì-venerdì 19.00 – 20.15 

Ju jitsu bisettimanale  75 ‘ 

mercoledì-venerdì 20.15 – 21-30 

 

Tariffe corsi 


	ju-karate  fronte  2015-2016
	ju-karate retro  2016-2017

