9~11 Luglio 2021

I

Yudansha
Seminar
Chieri (TO)

TAAI

FudoYama Aikido - Via Quarino, 6 - Chieri (TO)

AIKIKAI

Contatti:
Telefono +39 3488638120
E-mail info@fudoyama.it

Centro Sportivo San Silvestro - Chieri (TO)

Hotel consigliati:

Hotel ASTON ****

a Pino Torinese, circa 10 min dal dojo
Tel. 011 899 8733
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Link per l’iscrizione:
http://fudoyama.it/paolo-corallini-seminar-chieri-to/
con il patrocinio gratuito di:

Hotel PANORAMA ***

a Cambiano, circa 15 min dal dojo
Tel. 011 944 0396

Park Hotel***

circa 3 min dal dojo
Viale Francesco Fasano, 34
10023 Chieri - Tel. 340 459 8435

Il presente evento costituisce iniziativa spontanea di soggetto privato
associato alla Takemusu Aikido Association Italy, inserito nel calendario
associativo in quanto l’Associazione, preso atto dei contenuti ivi proposti,
pone il suo patrocinio in via gratuita, autorizzando l’utilizzo gratuito del
logo e delle immagini di sua proprietà e, attraverso i suoi canali, ne
promuove la divulgazione. La TAAI non prende parte in alcun modo
all’organizzazione dell’evento.

Paolo Corallini
Shihan
7° Dan Takemusu Aikido
7° Dan Aikikai

I

Yudansha
Seminar

Via Quarino, 6 - Chieri (TO)

https://goo.gl/maps/vHbshw7MxGgbKMgs5
Se le condizioni meteo lo permetteranno, le
sessioni di Bukiwaza si svolgeranno preso il
centro sportivo San Silvestro
https://goo.gl/maps/CzRRGsn4kDJbuaQ68

SCHEDULE
VENERDÌ 9 LUGLIO
18-19 Insegnamenti spirituali
SABATO 10 LUGLIO
10-12 Keiko
17-19 Keiko
DOMENICA 11 LUGLIO
10-12 Keiko

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA
Posti Limitati!
Il programma verrà deciso in base all’evolversi
della situazione sanitaria.
Numero limitato: 25 persone
Partecipazione da ikkyu in avanti.

Il seminar è aperto a tutti purchè regolarmente assicurati.
The seminar is open to everyone provided they are fully
insured.
Per l’iscrizione esibire la tessera della Federazione di
appartenenza unitamente al documento di identità. Please,
show your Federation Aikido Card and Identity Card at the
registration table.
L’iscrizione si effettuerà in loco prima del primo keiko. The
enrolment will be done before the first keiko.
Per le lezioni di Buki-Waza è necessario portare Jo e Ken. Jo
and Ken are required for Buki-Waza classes.
La Hakama può essere indossata soltanto da yudansha.
Hakama may be worn by Dan grades only.
E’ vietato l’utilizzo di qualunque tipo di apparecchiatura
fotografica o video. The use of any kind of
camera/camcorder is forbidden during the sessions.
Per favore arrivare almeno 20 minuti prima del keiko.
Please arrive in time at least 20 minutes before keiko.

