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STAGE INSEGNANTI 2019 
23/24 novembre – 30 novembre/1 dicembre   Modena 

 
Le lezioni si svolgeranno secondo i programmi allegati. Il ritrovo è fissato presso la segreteria dello stage 
ubicata nei locali della Pol. Corassori.  Lo Stage è obbligatorio per tutti gli insegnanti (e aspiranti) delle 
discipline coinvolte; alcune lezioni sono aperte ad altri livelli, come riportato sempre dal programma 
dettagliato. Oltre ad essere un momento importante di formazione, lo Stage Nazionale Insegnanti rappresenta 
un’occasione associativa di confronto e di scambio.  Vi invitiamo, pertanto, alla massima partecipazione. 
 

 
 
Quote di Partecipazione 

JUDO € 45,00 Da 1° Kyu 

KARATE SHOTOKAN € 45,00 Da cintura verde 

KARATE WADO RYU € 30,00 Da cintura verde 

KARATE GOJU RYU € 20.00 Tutti i gradi 

JU JUTSU € 45,00 Tutti i gradi 

IWAMA RYU € 20,00 Tutti i gradi 

AIKIDO € 45,00 Da 1° kyu 

KI AIKIDO € 30,00 Cinture nere 

TAI CHI – QI GONG € 30,00 ITCCA € 35,00 

DAITO RYU € 20,00 Tutti i gradi 

KATORI € 40,00 Tutti i gradi 

KUNG FU (M° Zanetti) € 30.00 Tutti i gradi 

KUNG FU / WU SHU  Solo formazione arbitri/giudici 
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Modalità di pagamento: la quota per l’iscrizione, potrà essere pagata, tramite Conto Corrente Bancario 
intestato a UISP APS Distaccamento amministrativo di Bologna IBAN: IT27 N030 6909 6061 0000 0065 684  
La ricevuta, del pagamento effettuato, dovrà essere allegata al modulo d’iscrizione che, compilato, deve 
essere inviato a Discipline Orientali UISP – Via Riva di Reno 75/3° - 40121 Bologna o spedito tramite Fax. 
051/230665,  o  via mail (disc.orientali@uisp.it).  
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Nazionale, UISP DO, entro il 17 novembre.  
 
Per il pernottamento prenotare, direttamente e tempestivamente, presso gli Hotel consigliati, onde evitare 
difficoltà a trovare alloggio: 
  Hotel Donatello *** Via dei Giardini 402, Tel. 059 344550  
  Hotel Lux *** Via G. Galilei 218, Tel. 059 353308  
 
Le tasse di soggiorno sono per tutti (anche i Docenti) a carico dei singoli e vanno regolarizzate con l’Hotel. 
 
Per raggiungere la Pol. Corassori: Uscita A1 Modena Nord, al casello seguire per Sassuolo, sulla tangenziale, 
uscire a Modena Centro Via Giardini n° 17B. All’altezza dell’Hotel Lux, girare a sinistra, in fondo alla strada a 
destra. La Corassori è la struttura verde che rimane sulla sinistra.   
  
NORMATIVA ESAMI 
Gli esami delle materie comuni per il conseguimento della qualifica si svolgeranno entrambi i weekend, di 
domenica a partire dalle ore 10.00. La partecipazione agli esami di qualifica sarà concordata in occasione del 
seminario nazionale (24/27 Riccione). 
La prenotazione dell’interessato per mezzo della scheda di adesione allegata (a cura dell’esaminando)  
  
Per poter sostenere l’ESAME di GRADO è necessaria esclusivamente la prenotazione dell’interessato per 
mezzo della scheda di adesione allegata (a cura dell’esaminando). 
 
Cordiali saluti. 
 
 

Il Responsabile Nazionale UISP DO 
Franco Biavati  
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