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Diretto dal Maestro

Kondo Katsuyuki
Menkyo Kaiden

Director of Daito-Ryu Aikijujutsu Headquarters

AUTODICHIARAZIONE

Con  i l  p resen te  modu lo  d i
sottoscrizione dichiaro di voler
partecipare al Seminario Italiano di
Kondo Katsuyuki Sensei nell’arte
del Daito-ryu Aikijujutsu, che si terrà
a Modena i l  28  apr i le  2012.

Dichiaro inoltre di  essere in
possesso di regolare certificazione
medica e assicurazione presso un
Dojo o Federazione.

Per confermare la prenotazione,
inviare il modulo via e-mail entro il
23 aprile:

info@shodan.it

In fede,

data e luogo:_______________________

Firma  ____________________________

COME ARRIVARE ALLA CORASSORI

IN AUTO. Uscita A1 Modena Nord; seguire su
tangenziale direzione Sassuolo; uscita via Giardini
direzione centro; dopo l'Hotel Lux girare a sinistra
e in fondo alla strada a destra in via Newton.

IN TRENO. Stazione di Modena e poi a 5 minuti
di taxi o con l'autobus n° 4 direzione Galilei.

ALBERGHI CONVENZIONATI
Hotel Lux*** via G. Galilei 218, Modena
 tel. 059 353308 -  info@luxhotelmodena.it
(singola €55,00; doppia  €85,00; tripla €110,00;
quadrupla €130,00)
Hotel Donatello*** via dei giardini 402, Modena
tel. 059 344550 - info@donatellomodena.it
(singola €60,00; doppia  €80,00; tripla €100,00)

Possibilità di dormire gratuitamente sul tatami
il sabato notte presso la Polisportiva Corassori.

Munirsi di sacco a pelo.

PASTI  E COLAZIONI
Pranzi e colazioni presso il bar della Corassori

e presso alcuni locali vicino alla palestra.

Per qualsiasi ulteriore
informazione o dettaglio:

Luca Canovi
347- 9566281

 info@shodan.it
28 APRILE 2012

Modena
presso

Polisportiva Corassori
via Newton, 150
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MODULO D'ISCRIZIONE

Si prega di compilare il presente modulo
in modo completo anche dietro, firmarlo
e inviarlo via mail entro il 23 aprle 2012.

Nome e Cognome: ______________________________

Data di nascita: _________________________________

Citta’ di residenza:_______________________________

Disciplina ______________________________________

Grado ________________________________________

Altre Arti Marziali praticate e livello raggiunto:

______________________________________________

_________________________________________________

Contatto telefonico: ______________________________

Contatto e-mail:___________________________________

Note (opzionale): _______________________________

______________________________________________

Barrare i giorni di pratica e l'importo pagato:

Stage completo  Domenica
Solo mattina  Lunedì
Solo pomeriggio  Altro___________       

Dati Personali (Nota: questi dati sono raccolti
esclusivamente per la sottoscrizione al Seminario, e
saranno trattati confidenzialmente e con il rispetto della
privacy del sottoscrittore ai sensi di legge).

Firma __________________________________________

Il Maestro KONDO KATSUYUKI

Kondo Katsuyuki Sensei iniziò la pratica del
DAITO-RYU AIKIJUJUTSU nel 1957.
Nel maggio del 1988 fu insignito del grado
di MENKYO KAIDEN da Tokimune Takeda
in persona ricevendo, allo stesso tempo le
6 pergamene del Daito-Ryu. Il Maestro
Kondo è il massimo esponente mondiale del
Daito Ryu Aiki jujutsu ed è l'unico allievo di
Tokimune Takeda ad aver ricevuto tale
riconoscimento, il grado più alto per
l'insegnamento e la trasmissione di questo
stile.

INFORMAZIONI GENERALI
Questo è il quarto Seminario di Daito-ryu
Aikijujutsu diretto da Kondo Katsuyuki Sensei
in Italia ed il secondo a Modena.
Il Daito-Ryu Aikijujutsu è uno straordinario
approfondimento tecnico e marziale per tutti
i praticanti.
Il seminario è aperto ai praticanti di ogni
livello e grado di esperienza e di qualunque
passato marziale purchè regolarmente
assicurati presso un Dojo o Federazione.
Non è richiesto nessun particolare
abbigliamento o uniforme, ma sarà molto
gradita dal Maestro la cintura bianca per chi
non ha gradi nel Daito-Ryu Aikijujutsu.

PROGRAMMA SEMINARIO

Sabato 28 aprile
Polisportiva Corassori - MODENA

Registrazione 8:30 - 9:15

   Mattina                           9:30 - 12:30
   Pomeriggio                   15:00 - 18:00

Sayoonara party alle 20:00

Si chiede gentilmente di arrivare con dovuto
anticipo e di regolarizzare le iscrizioni prima

dell'inizio delle lezioni.

ISCRIZIONI E PRENOTAZIONI

Seminario completo: 80 €
una sessione: 50 €

PRENOTAZIONI APERTE FINO AL 23 APRILE

Non sarà possibile assistere durante le lezioni.

Puoi scaricare il modulo di prenotazione
anche sul sito www.aikidocarpi.org

oppure www.shodan.it

SPECIAL TRAINING SESSION
(Riservata ai membri)

Domenica 29 e lunedì 30 aprile
Shodan dojo - REGGIO EMILIA

Registrazione 8:45 - 9:15
   Mattino            9:30 - 11:30
    Pomeriggio                 14:00 - 16:00

Un giorno: 50 €
una sessione: 35 €

I membri  possono prenotare la
loro permanenza in dojo e dormire
sul tatami col proprio sacco a pelo.


