6° SEMINARIO INVERNALE DI KORYU UCHINADI
Malavicina di Roverbella (MN) – 23 febbraio 2020

DOVE E QUANDO
Il seminario che si si terrà il 23 febbraio 2020 a Malavicina di Roverbella (MN) presso la palestra comunale
di Piazzale Olimpia (zona impianti sportivi) - è diretto da renshi Marco Forti e shidoin Paolo Franceschini ed
è aperto a tutti gli interessati alla pratica del Koryu Uchinadi Kenpo-jutsu.
Sono previste due sessioni di allenamento:
Mattino
Pomeriggio

Domenica 23 febbraio 2020

09:45 – 12:15
13:30 - 16,30

PROGRAMMA
Verrà effettuato un programma diviso per yudansha (cinture nere in KU) e mudansha (cinture colorate in
KU e cinture di qualsiasi livello in altri stili).
PROGRAMMA

MATTINO

POMERIGGIO

YUDANSHA

Nage Waza Sutemi #2

Kata Tomari Wando

MUDANSHA

Uke Waza

Ne Waza – Side control intermedio

QUOTE DI ISCRIZIONE
GIORNATA INTERA

KU FAMILY (*)

ALTRI

Dai 14 ai 18 anni

€ 20,00

€ 30,00

Maggiori di 18 anni

€ 25,00

€ 35,00

KU FAMILY (*)

ALTRI

Dai 14 ai 18 anni

€ 10,00

€ 20,00

Maggiori di 18 anni

€ 15,00

€ 25,00

MEZZA GIORNATA

(*) per KU Family si intendono gli iscritti ai solo Dojo ufficialmente riconosciuti e gruppi di studio.

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Gli interessati dovranno inviare via mail a koryukanmantova@gmail.com o tramite Whatsapp al 380
2567741 copia della domanda di iscrizione.
La quota di iscrizione sarà da pagare la mattina dello stage al personale addetto.
Per motivi organizzativi sarà da comunicare entro sabato 15 febbraio 2020 la presenza allo stage.

LOGISTICA - PRANZO
Nella pausa pranzo sarà possibile pranzare al sacco in palestra (non sul campo da gioco).
Sarà possibile prenotare il pranzo (risotto al tastasal, pane, acqua, vino, caffè e dolce) con un contributo di
7,00€.
Chi vuole usufruire di tale servizio dovrà darne comunicazione entro sabato 15 febbraio 2020.

Koryu Uchinadi Kenpo-jutsu Roverbella, 23 febbraio 2020
inviare il seguente modulo via email a koryukanmantova@gmail.com oppure tramite Whatsapp al numero
3802567741 entro e non oltre sabato 15 febbraio 2020

MODULO DI ISCRIZIONE
cognome

nome

nato/a a

prov.

/

indirizzo

/

n°

città

prov.

stile karate

CAP

grado

tel.

cell.

e-mail

@

NOTA: se tesserato CSEN indicare il n. di tesserino

DICHIARO
di iscrivermi allo stage per tutta la giornata;
di iscrivermi allo stage per la sola sessione mattutina o pomeridiana;
di essere in regola con le normativa in materia assicurativa e medica;
di far parte di un dojo Koryu Uchinadi riconosciuto o di un gruppo di studio formalmente istituto;
di accettare che eventuali fotografie che mi ritraggono, scattate durante il seminario, possano essere
liberamente usate - senza ricevere alcun compenso - per reportage e pubblicizzazione di altri eventi
da parte degli organizzatori;


di usufruire del servizio di pranzo caldo (risotto con tastasal, acqua, vino, caffè, dolce)
in fede

x
Luogo e data

Firma del richiedente
(o esercente la potestà parentale se minore)

Dati per la ricevuta per le ASD
Società
sede
CF

P.IVA

e-mail

@

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Per quanto previsto dal Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, chi firma accetta che le
informazioni richieste vengano raccolte e trattate esclusivamente per le finalità statutarie dell’associazione organizzatrice. La sede dei titolari del
trattamento è la sede dell’Associazione. Per quanto all'art. 13 della citata legge chi accetta potrà rivolgersi ai titolari del trattamento per consultare i
propri dati, modificarli, opporsi al loro trattamento ovvero chiederne la cancellazione.

