JUDO ON THE SQUARE
12.09.2020 Judo All European Judo Event
Video Event: https://youtu.be/2T2pogaWoPQ FB https://www.facebook.com/groups/201766017801049/invited/
Hello Dear Judo Colleagues, if Covid-19 has divided us, now is a super opportunity to stand together and let the whole of Europe
know that we are still here and that we are stronger than we have ever been! Our joint action will be noticeable and resounding! The
joint action will appeal to millions of people across Europe. The joint action will radiate the spirit of Judo, Jita Kyoei.
Judo on the Square - Back to School, now is the opportunity to tell all the people of Europe that Judo is more than a sport and that we
judoists are people who care about the common good. Judo is an educational method with which we educate the body and mind.
Nothing under the sun is greater than education. By educating one person and sending him into the society of his generation, we make
a contribution extending a hundred generations to come. Jigoro Kano.
Join us, please help, join us, let's all do the European event, Judo on the Square, together. September is an important month for all of
us with a new school year beginning across Europe at that time. Saturday, 12.9.2020 is a suitable day. School will be starting for all of
us but this September will be especially different! There will be a lot of uncertainty in the air but a great desire for life. Let’s take the
tatami to the squares and show off our activities, which are very wide ranging. We will present all of our diverse groups: young and
old; women and men; competitors and amateurs; and our inclusivity. Let’s show everyone that judo is an education, that we support
non-violence and gender equality, that it’s very inclusive, that it’s a game and that it’s fun. Let’s show all of the love we give to Judo.
We'll fill all of the European square. The idea is simple, and you have probably implemented it many times already; on Saturday,
September 12.2020, we will put tamami into our markets and start demonstrating our Judo. And the most important part is that we
photograph and record all of our activity. Photos and videos will be shared on social media at the very moment we are demonstrating
our Judo. We will connect live via, video conferencing, and see each other. Judo will connect Europe.
And invite your Judo friends Together, we can fill FB, Instagram, Viber, Snapchat, WhatsApp and Internet sites all over Europe. If
the campaign is coordinated and a large number of us participate, the news will also be covered by the national media, ( TV and RA ).
We will be in the media before and after the event. Please read the text, sign up at judoonthesquare@gmail.com and forward your
Email to your Judo friends all over Europe. Thank You. See you on Saturday, 12.9.2020, let’s be proud, let’s be Judokas, let’s be
together and let Jita Kyoei be our guide. The purpose of the study of Judo is to perfect your self and to contribute to society. Jigoro Kano.
TRADUZIONE IN ITALIANO
Salve Cari Colleghi di Judo, se il Covid-19 ci ha divisi, questa è una super opportunità per stare insieme e far sapere a tutta l'Europa
che siamo ancora qui e che siamo più forti di quanto lo siamo mai stati. La nostra azione comune sarà evidente e clamorosa! L'azione
comune si rivolge a milioni di persone in tutta Europa. L'azione congiunta irradierà lo spirito del Judo, Jita Kyoei.
Judo in Piazza - Di nuovo a Scuola, adesso è l'occasione per dire a tutti i cittadini d'Europa che il Judo è più di uno sport e che noi
Judokas siamo persone che hanno a cuore il bene comune. Il Judo è un metodo educativo con il quale educhiamo il corpo e la mente.
Niente sotto il sole è più grande dell'istruzione. Educando una persona e inviandola nella società della sua generazione, diamo un
contributo che si estende per cento generazioni a venire. Jigoro Kano.
Unisciti a noi, per favore aiutaci, unisciti a noi, facciamo tutti insieme l'evento europeo, Judo in Piazza. Settembre è un mese
importante per tutti noi con un nuovo anno scolastico che inizia in tutta Europa in quel momento. Sabato 12.09.2020 è un giorno
adatto. La scuola inizierà per tutti noi ma questo Settembre sarà particolarmente diverso, ci sarà molta incertezza nell'aria ma tanta
voglia di vivere. Portiamo il tatami nelle piazze e mettiamo in mostra le nostre attività, che sono molto ampie. Presenteremo tutti i
nostri diversi gruppi: giovani e anziani; donne e uomini; concorrenti e dilettanti; e la nostra inclusività. Dimostriamo a tutti che il Judo
è un'istruzione, che sosteniamo la non violenza e l'uguaglianza di genere, che è molto inclusivo, che è un gioco e che è divertente.
Mostriamo tutta la passione che nutriamo per il Judo.
Riempiremo tutte le piazze d'Europa, l'idea è semplice e probabilmente l'hai già implementata molte volte; Sabato 12 Settembre 2020
metteremo il tamami nei nostri mercati e inizieremo a dimostrare il nostro Judo. E la parte più importante è che fotografiamo e
registriamo tutta la nostra attività. Foto e video saranno condivisi sui social media proprio nel momento in cui stiamo dimostrando
il nostro Judo. Ci collegheremo in diretta tramite, videoconferenza e ci vedremo. Il Judo collegherà l'Europa.
E invita i tuoi amici di Judo insieme, possiamo riempire FB, Instagram, Viber, Snapchat, WhatsApp e siti Internet in tutta Europa. Se
la campagna è coordinata e molti di noi partecipano, la notizia sarà seguita anche dai media nazionali, ( TV e RA ). Saremo sui media
prima e dopo l'evento. Leggi il testo, iscriviti a judoonthesquare@gmail.com e inoltra la tua Email ai tuoi amici di Judo in tutta
Europa. Grazie. Ci vediamo Sabato 12.9.2020, siamo orgogliosi, siamo Judokas, stiamo insieme e lasciamo che Jita Kyoei sia la nostra
guida. Lo scopo dello studio del Judo è perfezionarsi e contribuire alla società. Jigoro Kano.

