SPRING SEMINAR 2019
KORYU UCHINADI KENPO JUTSU
SAMONE (TO), 31 Marzo 2019
Il seminario primaverile di Koryu Uchinadi si terrà Domenica 31 Marzo 2019 a
Samone (TO) presso la PALESTRA DELLE SCUOLE ELEMENTARI in Via Alpini
d’Italia (Attenzione: se il navigatore non riconoscesse la via, impostare “Via Tripoli
n.15” per trovarsi di fronte alla scuola elementare. La stradina tra il cortile della
scuola ed il parco giochi è via Alpini d’Italia. La palestra si trova dietro le scuole)
Orari: 09:30-12:30

14:00-17:00

Il seminario è aperto a tutti i praticanti di qualsiasi Arte Marziale e/o Sport di
Combattimento (consigliabile maggiori di 14 anni) e sarà diretto dal responsabile
nazionale K.U. Italia “Renshi” Marco Forti.
Argomento: “Koryu Uchinadi Gyaku Waza” (il termine “Gyaku Waza” significa
letteralmente “contro-tecnica” e descrive un insieme di pratiche di autodifesa corpo a corpo sviluppate
per essere usate nei casi in cui ci si trovi ad essere violentemente bloccati, trattenuti o controllati da un
avversario aggressivo)

Quote di iscrizione:

giornata intera € 25,00

mezza giornata € 18,00

La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario
(non sono previste iscrizioni in loco)
IBAN:
IT35 T02008 30560 000100 558910
Beneficiario:
PGS Comitato Regionale Piemonte
Causale:
Spring Seminar K.U. 2019 (cognome nome)
Modalità di iscrizione:
Compilare in tutte le sue parti e firmare l’apposito modulo pdf rinominandolo con
il proprio cognome e nome ( es. Rossi_Mario_Spring_Seminar_2019_iscrizione.pdf)
A bonifico effettuato inviare via e-mail modulo e ricevuta di pagamento
(comprendente il numero di CRO) ad entrambi i sotto citati indirizzi:
info@dragonclub.it
e
pgspiemonte@gmail.com
Termine ultimo di iscrizioni: Venerdì 22 Marzo
Per ulteriori informazioni:
335 573 1441
345 844 4855

Nota organizzativa:
Nella mattinata e nella pausa pranzo sarà disponibile un servizio bar con panini e
bevande presso l’adiacente salone pluriuso. Vista però la natura “amatoriale” del servizio,
ci sarebbe utile sapere chi potrebbe essere interessato a pranzare così che ci si possa
regolare per l’acquisto degli alimenti e la preparazione dei panini. L’interesse non sarà
vincolante ed il costo sarà comunque relativo a ciò che verrà da ognuno consumato.

