
FŽdŽration Internationale de Shou Bo F.I.S.B.
Associazione Shou Bo Italia A.S.I.

ÒAssociazione Sportiva DilettantisticaÓ

Organizzano in collaborazione con lÕAssociazione Sportiva Nei Dan di Castel Bolognese

Stage Estivo Internazionale dÕArti Marziali Cinesi
SHOU BO & TAIJI QUAN 

lÕArte delle prese e delle proiezioni nel combattimento a mani nude
in armonia con lÕArte di lunga Vita Òtenuto da colui che ha introdotto la radice delle 

Arti Marziali Cinesi in Occidente e continua a promuoverleÓ

il Maestro
Yuan Zumou

accompagnato dai Maestri 
Stefano Danesi e Dante Basili

dal 30 giugno al 6 luglio 2014

ÒRiolo TermeÓ Italia
Inoltre perfezionamento e studio su

ÒJian Shen Fa & Wu Qin XiÓ
il metodo della ÒSalute ed il BenessereÓ in armonia con la ÒDanza dei 5AnimaliÓ

Sabato 5 luglio
Torneo Internazionale Amici dello Shou Bo 

Ò4¡ Memorial Massimiliano SolaroliÓ
Le lezioni si terranno tutti i giorni dalle 08.30 alle 12.00 per un totale di 21 ore di allenamento al Parco delle Terme   

Un Ôoccasione per esercitare, conoscere ed approfondire le tecniche mirate alla Salute ed il 
Benessere, comprendere una nobile Arte Marziale sofisticata ed efficacie nella difesa personale 

con un atteggiamento non violento, tutto ci˜ associato allo studio di un utilizzo del corpo 
fluido ed  armonioso che permette di ottenere una grande consapevolezza e maestria.

Un progetto di enorme valenza derivato dallÕesperienza di un ÒGrandeÓ Maestro.

Riolo Terme 2013



Riolo Terme è una caratteristica cittadina medioevale ed il Grand Hotel Terme è situato 
all’interno di uno dei più rinomati centri di cure termali e vacanze benessere  

dell’Emilia Romagna e d’Italia  
 

Riolo Terme 2011 
 

AL POMERIGGIO OLTRE LA PISCINA TERMALE SONO PREVISTE INTERESSANTI INIZIATIVE  
 

 
Soggiorno al GRAND HOTEL TERME**** 

 
dal 30 giugno al 6 luglio con soggiorno di 20-25 pax dal 30 al 6 e 
l’integrazione di un altro piccolo gruppo di 8 pax dal 4 al 6 luglio. 
 

Il prezzo di convenzione che proponiamo, con trattamento di pensione 
completa in camera doppia standard e’ di € 52,00 a persona al 
giorno; supplemento camera singola euro 7 al giorno; DUS 
euro 10,00 al giorno. 
 

Quota per chi soggiorna n.7 notti euro 364,00 e comprende, oltre 
al soggiorno, l’utilizzo di spazi esterni adiacenti l’hotel e l’utilizzo del 
grande solarium arredato con piscinetta Jacuzzi, n.3 (tre) ingressi 
pomeridiani alla piscina termale delle Terme di Riolo.  
 

Quota per chi soggiorna n.2 notti euro 104,00 e comprende, oltre 
al soggiorno, l’utilizzo di spazi esterni adiacenti l’hotel e l’utilizzo del 
grande solarium arredato con piscinetta Jacuzzi, n.1 ingresso 
pomeridiano alla piscina termale delle Terme di Riolo. 
 

Riduzione per mancata cena: euro 10,00 
Per la caparra e il saldo, definiremo in seguito con il gestore della 
struttura alberghiera, così per i tempi di invio della rooming list. 
 

Convenzione Terme di Riolo: i partecipanti potranno usufruire di 
uno sconto del 15% sugli ingressi alla piscina termale, al Centro del 
benessere e per i trattamenti termali (massaggi, peeling corpo etc.) 
se prenotati con anticipo al numero di tel. 0546 71045. 
 
I pranzi o le cene per Vostri associati non residenziali saranno 
di euro 18,00 a pasto, bevande della casa incluse. 
 

Per info Giovanna Gherla mobile: 0039 338 9094941 
 

Terme di Riolo Bagni Srl - www.termediriolo.it  
Via Firenze 15 48025 Riolo Terme RA 0546 71045 fax 0546 71605 

 
--------------------------------------------- 

 
Oppure per chi desidera una soluzione alternativa: 

“B & B Le Rondini” da Daniela e Fabio 
pensione completa € 39,00, solo pernotto e prima colazione € 15,00 

mobile: 0039 335 386051  



Programma della settimana 
 

Domenica 29 giugno 2014, pomeriggio o sera, arrivo dei partecipanti al Grand Hotel Terme 
 

(le lezioni si terranno sempre al Parco delle Terme, nel caso di pioggia in luogo coperto) 
 

 
• Lunedì 30 giugno inizio stage:  

 

mattino 
08.30/09.30 Jian Shen Fa e Wu Qin Xi - 09.30/12.00 Taiji Quan & Shou Bo 
 

pomeriggio  
Libero con possibilità di accedere alla piscina termale  
 

• Martedì 1° luglio:  
 

mattino 
08.30/09.30 Jian Shen Fa e Wu Qin Xi - 09.30/12.00 Taiji Quan & Shou Bo 
 
pomeriggio  
Libero con possibilità di accedere alla piscina termale  
 
Sera 
20.30-22.30 Serata gastronomica a Riolo Terme 
 

• Mercoledì 2 luglio: 
 

mattino 
08.30/09.30 Jian Shen Fa e Wu Qin Xi - 09.30/12.00 Taiji Quan & Shou Bo 
 
Pomeriggio 
Libero con possibilità di accedere alla piscina termale   
17.00-19.30 Tiro con l’Arco con Dante al Parco delle Terme 
 

• Giovedì 3 luglio: 
 

mattino 
08.30/09.30 Jian Shen Fa e Wu Qin Xi - 09.30/12.00 Taiji Quan & Shou Bo 
 
pomeriggio  
14.30-19.30 Visita a qualche località caratteristica Romagnola 
 
Sera 
20.30-23.30 Serata in piazza a Riolo Terme 
 

• Venerdì 4 luglio: 
 

mattino 
08.30/09.30 Jian Shen Fa e Wu Qin Xi - 09.30/12.00 Taiji Quan & Shou Bo 
 
pomeriggio  
14.30-19.30 Villaggio della Salute a Castel San Pietro 
 

• Sabato 5 luglio: 
 

mattino e pomeriggio 
Torneo Internazionale Amici dello Shou Bo  
“4° Memorial Massimiliano Solaroli” - Premiazioni e Serata Arrivederci 
 

• Domenica 6 luglio fine stage: 
 

mattino 
08.30/09.30 Jian Shen Fa e Wu Qin Xi - 09.30/12.00 Taiji Quan & Shou Bo 
 
pomeriggio preparativi e partenze 

 
 
 

Quota Sociale Contributiva Stage 21 ore: € 210,00  
Quota Sociale Contributiva Stage per una singola giornata: € 40.00  

 
Ricordarsi che l’iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 22/06/2014 

 
Il versamento della Quota Sociale d’Iscrizione può essere effettuato tramite vaglia postale all’indirizzo sottostante 

versando la caparra di € 200,00, la stessa  per mancata partecipazione allo stage, non verrà restituita. 
 

 

 
 

ASSOCIAZIONE SHOU BO ITALIA A.S.I. 
Cascina Gora n° 6 Bertonico – LO – 26821 – tel. 0039 0377 85269 mobile: 0039 338 1850731 

e.mail: stefanodanesi@shouboitalia.it – sito : www.shouboitalia.it 




