
Conclusione seconda Edizione Campus Estivo 

WingTsun Kids

*****
Il 28 Maggio 2017 si è concluso il secondo appuntamento con il “Campus estivo della Ewto Italia
per i kids nella fascia di età 5-12 anni.

Sullo sfondo delle bellissime colline Toscane e in una splendida giornata di sole, si è aperto
l’evento che molti Educatori Kids, bambini e genitori  attendevano con interesse.

Quest’anno  sono  state  introdotte  numerose  novità  durante  l’evento,  tra  cui  le  competizioni
individuali e di gruppo per scuole.

I nostri bambini hanno gareggiato nelle prove di equilibrio  e Giochi . 

Il  Maestro  F.  Cuciuffo  Capo e Responsabile  Istruttore  per  l’Italia,  ha aperto  l’evento  con un
discorso  incentrato  sull’importanza  della  prevenzione  e  della  necessità  di  preparare  i  nostri
bambini alla difesa, all’attenzione e al mondo che li circonda

Di seguito l’insegnante Niccolò Taliani, ( Preparatore  per Educatori  dei  corsi WingTsun Kids ),
ha  voluto  sottolineare  tutto  l’impegno  e  la  passione  che  tutti  gli  Educatori  della  nostra
organizzazione  mettono  nel  seguire,  formare  e  crescere  i  bambini  delle  loro  scuole;
l’insegnamento deve prevedere la difesa personale del bambino ma anche la prevenzione della
violenza, in un’ottica più ampia di rafforzamento dei valori e dell’educazione.

A seguire sono cominciate le tanto attese gare per le quali i bambini di tutte le scuole partecipanti
si sono assiduamente allenati nei mesi precedenti e divisi per età  si sono confrontati. Giudice
d’eccellenza il nostro Maestro Cuciuffo.

A fine gara gli scrutinatori si sono presi ancora un po di tempo per determinare i risultati delle
varie competizioni mentre tutti i collaboratori si sono prontamente adoperati per posizionare i podi
per le premiazioni, le medaglie e le coppe.

Tutti  i  bambini  partecipanti  sono  stati  premiati  uno  ad  uno  dal  Maestro  Cuciuffo  e
dall’organizzatore dell’evento l’insegnante N. Taliani;  ogni kids 

ha ricevuto  una medaglia  ed un attestato  di  partecipazione,  al  fine  di  premiare  l’impegno e
l’entusiasmo profuso.

Il Maestro Cuciuffo, anche in questo caso, ha consegnato loro le coppe per il podio conquistato.

Un ringraziamento alla partecipazione ed il patrocinio del Maestro Cuciuffo.

Inoltre  si  ringraziano  tutti  gli  Educatori  Kids,  l’insegnante  N.  Taliani  organizzatore  di  questo
evento e tutte le persone che hanno collaborato attivamente alla eccellente riuscita dell’evento
contribuendo con grande impegno e libera iniziativa a questa realizzazione, ringraziamo anche i
genitori che ci hanno supportato con entusiasmo e che continuano a darci la fiducia necessaria
per poter continuare in questo percorso.

Con l’augurio di trascorrere un’estate serena, la Ewto Italia vi da appuntamento al prossimo anno
per il III° Campus Estivo WingTsun Kids.

                                                                                                                  Segreteria  Ewto Italia


