
 

 

 

 

 

Accademia Arti Marziali Perugia 

Whenever you want 

 

Scuola di formazione e specializzazione nelle  

Arti Marziali, Discipline di Combattimento, Autodifesa e Gestione delle Situazioni a Rischio 

APERTA SETTE GIORNI SU SETTE  

 

Referente: 

ASD Shorei Kan Karate Perugia 
Via A.Cotani  c/o  PALESTRA KENNEDY –  06128 Perugia 

Tel./Fax 075.5004800 - cell. 339.7150640  
C.F. 94035180540  ---  P. Iva. 02227480544 

www.accademiaartimarzialiperugia.it     E-Mail: info@artimarzialiperugia.it 

 

 

 

L’Accademia di Arti Marziali Perugia è una Scuola di Formazione e specializzazione nelle Arti 

Marziali, Discipline di Combattimento, Autodifesa e Gestione delle Situazioni a Rischio e ha sede 

presso la Palestra Comunale Kennedy di via Alfredo Cotani a Perugia.  

L’Accademia di Arti Marziali Perugia è formata da tutte le Associazioni Sportive Dilettantistiche 

che ne hanno già richiesto l’adesione o che la richiederanno, aventi le seguenti finalità: 

- L’offerta costante di corsi o approfondimenti o qualifiche riguardanti le Arti Marziali o 

altre Discipline di Combattimento alle persone di ogni censo, età, razza, appartenenza 

etnica o religiosa quali strumenti pedagogici ed educativi. 

- l’organizzazione di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nelle 

medesime discipline, con lezioni a cadenza settimanale, periodica, a pacchetti  o attraverso 

stage full-immersion. 

- l’Associazione  propone, inoltre, la diffusione della conoscenza delle culture orientali 

mediante incontri periodici di lettura o a tema ai quali saranno invitati esperti del settore. 

 

L’Accademia di Arti Marziali Perugia svolgerà le proprie finalità presso la Palestra Comunale 

Kennedy di Via Alfredo Cotani a Perugia tutti i giorni, sette giorni su sette. L’organizzazione e la 

stesura del progetto è affidata alla ASD Shorei Kan Karate Perugia nella persona del Presidente 

Maestro Alberto Catagna. L’ASD Shorei Kan Karate Perugia ha in gestione la Palestra Comunale 

Kennedy ed è regolarmente iscritta al CONI ed è quindi conforme alle norme e alle direttive del 

CONI, nonché agli statuti e ai regolamenti del Centro Sportivo Educativo Nazionale, Ente di 

Promozione Sportiva riconosciuto dal CONI al quale è affiliata.  

iscritta al registro nazionale CONI n° 5783--Affiliata CSEN  
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 Per la realizzazione del progetto l’ASD Shorei Kan Karate Perugia si avvarrà della 

collaborazione di tutte le Associazioni che ne faranno richiesta. 

 

L’Accademia di Arti Marziali Perugia potrà svolgere tutte le attività ritenute necessarie per il 

raggiungimento delle proprie finalità culturali e sportive, tra cui, a titolo esemplificativo e non 

esaustivo, l’organizzazione di eventi sportivi, culturali, ricreativi, manifestazioni nel campo di tutte 

le Discipline di Combattimento quali: Karate, Autodifesa, Antiaggressione Femminile, Kick 

Boxing, Mixed Martial Arts, Ju Jutsu, Brazilian jiu Jitsu, Krav Maga, Kapap, Pugilato e tante altre; 

ma anche corsi di Gestione delle Situazioni a Rischio e Sicurezza Personale. 

Nel campo della cultura offrendo la conoscenza ed approfondimenti sulle arti e sulle filosofie 

orientali, dallo zen al tao, dall’ikebana agli origami, dallo shodo (l’arte della scrittura giapponese) 

all’agopuntura. 

 

L’Accademia di Arti Marziali Perugia organizzerà i propri corsi tutti i giorni, in modo da offrire 

la possibilità a chi lavora durante la settimana  di frequentare la palestra il sabato o i giorni festivi. I 

fine settimana saranno destinati anche alla cura di eventi e stage aperti ad atleti provenienti anche da 

altre regioni italiane. 

 

Le ASD o i gruppi che hanno attualmente aderito all’iniziativa sono: 

ASD Shorei Kan Karate Perugia, Scorpion Team Perugia, Krav Maga di Altin Qoku, ASD Yoshin 

Ryu Perugia, Street Fighting Eskrima. Queste le attività proposte: 

Karate, Kick Boxing, Mixed Martial Arts, Autodifesa, Krav Maga, Kapap, Ju Jutsu Tradizionale, 

Brazilian Jiu Jitsu, Kali Eskrima e Gestione delle Situazioni a Rischio.  

 

 

Associazioni che hanno aderito 

 

 


