AKI no Gasshuku
1-3 Ottobre 2021
Tenuta Selva dei Colli
Mosciano Sant’Angelo (TE)

Seminario Multidisciplinare di Arti Marziali

Nella splendida cornice della tenuta Savini sulle colline del teramano,
si terrà un seminario intensivo e multidisciplinare di Arti Marziali
tradizionali giapponesi: Aikido, Jodo e Iaido, animato da 3 insegnanti
qualificati che si alterneranno nella condotta delle varie attività.



La formula tecnica:

Il seminario prevede ritmi intensi di pratica dal
mattino presto, prima di colazione, alla sera al
tramonto, prevedendo l’alternanza di classi
collettive e lezioni parallele specifiche per
consentire ai praticanti di approfondire il lavoro
in una o più discipline.
Il seminario è aperto ai praticanti di ogni grado
ed esperienza, come anche ai neofiti che si
vogliono avvicinare a una o più di queste Arti,
purché validamente assicurati.

Seminario Autunnale di Budo: Aikido – Jodo – Iaido



La formula logistica:

I praticanti saranno alloggiati in camere e
appartamenti dell’agriturismo «La Selva dei
Colli», forniti di ogni comfort secondo la formula
B&B. http://www.selvadeicolli.com/it
All’esaurimento dei posti nella struttura
principale, ci sarà comunque la possibilità di
alloggiare al «Casale delle Arti» distante solo 2
km.
I pasti del Sabato saranno inclusi nella quota di
partecipazione e forniti dall’organizzazione.
Sarà a disposizione dei praticanti anche la
piscina situata nella villa padronale (Meteo
permettendo)

Tenuta “La Selva dei Colli”
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DIREZIONE TECNICA

Roberto Iannelli

Daniele Romanazzi

Aikido 4° Dan Aikikai so Honbu

Aikido 6° Dan Aikikai so Honbu

Muso Shinden Ryu Iaido 4° Dan
Chuden

Shinto Muso Ryu Jodo Shomokuroku
5°-6° Dan

Maria Rosa Valluzzi
Aikido 4° Dan Aikikai so Honbu
Muso Shinden Ryu Iaido 4° Dan
Chuden

Shinto Muso Ryu Jodo 3° Dan

Shinto Muso Ryu Gomokuroku
5°-6° Dan

Ryushin Shouchi Ryu 3° Dan
Jun-Shidoin

Shodo Toka Shoin Japan IX Dan
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Orari
N.B. Gli orari delle lezioni sono suscettibili di variazioni
Venerdì 1 Ottobre
17:00 Arrivo e sistemazione
18:00 – 20:00 Keiko
21:00 Cena Presso L’Agriturismo «La Masia»
Sabato 2 Ottobre
07:00 – 08:00 Keiko

Cosa portare:
-

Tenuta da pratica regolare (keikogi, hakama, jo, ken e tanto)
Scarpe adatte all’allenamento all’aperto
Crema solare e/o cappello per il sole
Costume da bagno (tempo permettendo)

Come arrivare:
A24 direzione l’Aquila-Teramo, proseguire sulla SS80 verso Giulianova, uscire
a Castellalto/Bellante, proseguire verso Bellante fino alla rotatoria, prendere
a Dx sulla Via Nazionale direzione Giulianova, al Km 90,900 voltare a sinistra
su una strada contornata di ulivi, arrivati di fronte alla Villa, prendere a
destra, gli agriturismi sono in fondo alla strada arrivati alla sbarra.

13:00 Pranzo

Dalla A14 Adriatica, uscire a Mosciano Sant’Angelo, seguire per Mosciano
S.A./Giulianova e al secondo bivio per Teramo/Montorio al Vomano,
percorsi 4 Km circa voltare a destra su una strada contornata di ulivi, arrivati
di fronte alla Villa, prendere a destra, gli agriturismi sono in fondo alla strada
arrivati alla sbarra.

15:30 – 18:30 Keiko

Prenotazione obbligatoria:

20:00 Cena

Quota di partecipazione 140 Euro
Studenti e U25 120 Euro
Accompagnatori 80 Euro

08:15 Colazione
09:30 – 12:30 Keiko

Domenica 3 Ottobre

07:00 – 08:00 Keiko
08:15 Colazione
09:30 – 12:30 Keiko
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Tutti i partecipanti devono inviare una email all’indirizzo
akinogasshuku@gmail.com entro il 24 Settembre 2021 e restituire compilati i
moduli che verranno forniti oltre al versamento di un acconto di 50 Euro via
bonifico.
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Normativa Anti-Covid 19:
Nel rispetto delle normative vigenti e di tutti i partecipanti al seminario, sarà richiesta la presentazione della
«Certificazione Verde» rilasciata dal Ministero della Salute in base al DPCM del 17 Giugno 2021 nelle seguenti
casistiche:
- Compiuto ciclo vaccinale
- Certificato di guarigione dal Covid 19
- Tampone negativo eseguito non più di 48 ore prima dell’inizio del seminario

La mancanza di questo requisito non consentirà la partecipazione allo stage
L’organizzazione resta a disposizione dei praticanti per eventuali chiarimenti o informazioni, fermo restando che
l’utilizzo dei DPI come mascherine e igienizzanti, resta comunque caldamente consigliato.

Seminario Autunnale di Budo: Aikido – Jodo – Iaido

Tenuta “La Selva dei Colli”
Mosciano Sant’Angelo (TE)

