SCUOLA DI KUNG FU E TAI CHI DAEWOUNG

Cari istruttori della scuola di Kung-Fu e Tai-Chi DaeWoung,
vista la buona riuscita del Torneo organizzato nel 2017 ho intenzione di rinnovare l’appuntamento
organizzando un nuovo incontro a Genova per il 26 Maggio 2018 che prevede Gara più Stage.
Anche quest’anno non sono previste Gare di Combattimento Libero ma solo Gare di Forma e Combattimenti
predeterminati e, dato che non tutti sono interessati alla competizione, si terrà una serie di lezioni di KungFu e Tai-Chi che saranno tenute dai Maestri Daniele Masera e Soon Young Shin, coadiuvati da Carlo
Marmiroli, Pum Ho Shin e dalla sottoscritta; avremmo inoltre pensato di prolungare lo stage anche alla
giornata di domenica 27 Maggio con gli insegnamenti di Tai Chi della M.a Soon Young Chae.
So benissimo, per esperienza personale, che queste manifestazioni richiedono sempre e comunque impegno,
dedizione e sacrificio ma rinnovo la mia richiesta di essere quanto più numerosi possibile perché questi
incontri fanno bene alla nostra Scuola, alla memoria dell’insegnamento datoci dal nostro Maestro e anche
alle potenzialità di insegnamento degli Istruttori e di apprendimento degli Allievi.
Per motivi organizzativi ovviamente chiedo a tutti Voi di darmi conferma o meno entro il 06 Maggio
prossimo della propria disponibilità ad aderire alla manifestazione e con quanti allievi; questo per potermi
organizzare al meglio individuando i partecipanti alle gare, alle lezioni nonché alle gare più lezioni e quindi
il numero di coppe da reperire.
Per quanto concerne il pranzo, una volta individuato il numero di partecipanti sarò in grado di decidere se
organizzare un catering o prenotare in qualche locale; e, ovviamente, trattare sul prezzo.
Vi allego un programma di massima dello stage/gara in modo da poter valutare l’interessamento.
Resto in attesa di Vostre sollecite notizie, che spero siano numerose.
Un abbraccio.
Inné
Patrizia Esposito

SEDE:
Palestra “KUNG FU CLUB GENOVA”- A.S.D. Via Odero 1 – GENOVA - www.kungfugenova.com
INFO : Patrizia Esposito - cellulare:3382684962 – mail:info@kungfugenova.com
www.shindaewoung.com

Programma di massima
Sabato 26 maggio – Genova, Palestra Via Odero 1
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

09.00 - 10.00
10.30 - 12.30
13.00- 15.00
15.30-17.30
17.30-20.00

Ritrovo e iscrizione
gare di Kung Fu / lezione di Tai Chi (maestra Soon Young)
Pausa pranzo
gare di Kung Fu / lezione di Tai Chi (maestra Soon Young)
Lezione di Kung Fu (maestro Daniele Masera)

Domenica 27 maggio – Rapallo, Tempio “Chen Gi In” Via Comega 9
Ore
Ore
Ore
Ore

10.00 - 12.30
13.00- 15.00
15.00-17.00
17.00-19.00

Lezione di Tai Chi (maestra Soon Young)
Pausa pranzo
Lezione di Tai Chi (maestra Soon Young)
Lezione di Kung Fu (maestro Pumho Shin)

COSTI :
Partecipazione alle gare :

euro 10.00

Una lezione Kung Fu e/o Tai Chi : euro 25.00
Due lezioni Kung Fu e/o Tai Chi :

euro 40.00

Tre lezioni di Tai Chi :

euro 55.00

Quattro lezioni di Tai Chi :

euro 65.00

Pasti (pranzo o cena) :

euro 20,00 cad.

(solo presso Rapallo “Tempio Chen Gi In”)

Pernottamento e colazione :

euro 20,00

(solo presso Rapallo “Tempio Chen Gi In”)

SPECIFICHE GARE :
Le gare saranno suddivise in gare di forma (mani nude), scelta tra quelle del programma tecnico della
Scuola, e combattimento promesso di propria invenzione (mani nude o armi), non facente pertanto parte
del programma tecnico della scuola.
Il giudizio spetterà ai 4 giudici (Masera, Marmiroli, Shin, Esposito) e sarà insindacabile.
I premi saranno assegnati in base al numero di partecipanti per ogni categoria.

