
PREPARAZIONE  
ALLA  

SCUOLA DI FORMAZIONE ALL’INSEGNAMENTO 
(E.F.E.) 

 

 
 

Responsabile della Formazione: Paolo Salvadego, Kyoshi DNBK 
8 dan Kobayashi Ryu Aikido 

 
Questa preparazione è riservata agli allievi della Accademia di Aikido e 
Cultura Tradizionale Giapponese (A.A.C.T.G.) di grado compreso tra Mukyu 
(principianti) e 3° Kyu e di età superiore o uguale ai 16 anni. 
 
Le lezioni prevedono la pratica intensiva Taijutsu, Aikijo, Aikiken e quindi si 
raccomanda di procurarsi un jo e un boken. 
 
Sarà una buona occasione per relazionarsi con gli altri compagni di lavoro, 
condividere e approfondire la pratica dell’aikido, avvicinarsi allo spirito del 
Budo, nella tradizione trasmessaci dal Maestro Kobayashi Hirokazu. 
 
Questo tipo di preparazione è fondamentale per chi desiderasse in futuro 
dedicarsi all’insegnamento e indispensabile per chi volesse incamminarsi 
sulla Via che conduce all’Aiki. 



Informazioni Generali 
 
Date: 14 nov. ’21  /  19 dic. ’21  /  30 gen. ’22  /  13 feb. ’22  /  10 apr. ‘22 

 
È previsto un week-end conclusivo comune a tutte le Scuole di Formazione europee:  

30 aprile – 1 maggio 2022  
(Kobayashi Hirokazu Kinen Aikidojo, Bourg Argental, Loire, Francia) 

Questo week-end, facoltativo, è aperto a tutti coloro abbiano seguito la formazione. 

 
Luogo: Dojo di Campalto (Accademia Sekiko), ex Scuola "Gramsci" 
              Via Cristoforo Sabbadino 7 Campalto 
              https://www.aactg.it/dove-praticare/campalto 

 
Orario: inizio lezioni ore 9,30 / termine lezioni ore 18.00 
 
Costi:  
* 5 giornate   190 euro (in unica soluzione oppure 95 euro alla 1a lezione e 95 alla 2a) 
* 1 giornata   50 euro  
Le quote possono essere versate al dojo, prima dell’inizio della lezione. 
 

Pre-iscrizioni:  
É richiesta una pre-iscrizione da effettuarsi entro e non oltre VENERDÍ 12 NOVEMBRE 
tramite e-mail alla Segreteria della A.A.C.T.G. segretario@aactg.it specificando cognome, 
nome, eventuale grado, dojo di appartenenza, cognome e nome dell’insegnante e se la pre-
iscrizione riguarda la singola giornata oppure tutte e cinque le giornate. 
Per chi optasse per la singola giornata la pre-iscrizione dovrà essere eseguita entro ogni 
venerdì precedente la data prevista. 
 
 

Per la frequenza si richiede l’avvenuta iscrizione alla A.A.C.T.G. 
 
 
 
 
NORME Anti-COVID 
Per la pratica è richiesto di essere in possesso del Green Pass oppure di certificato 
attestante la negatività del test rapido. 
Se possibile, è gradito l’arrivo con il dogi già indossato in modo da evitare 
l’assembramento negli spogliatoi.  
Si prega poi di arrivare al dojo in anticipo in modo da espletare la procedura  
“Green Pass Check” e di compilare il “Modulo Covid 19” che potete trovare qui di seguito e 
che può essere stampato e compilato in anticipo: 
 
 
 
 



AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 

 
La/Il sottoscritta/o __________________________________________________,  
nata/o il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a _______________________________ (___),  
residente in ____________________ (___), via __________________________,  
identificata/o a mezzo ______________________ nr. ______________________,  
rilasciato da ___________________________________ in data ___.___.______  
utenza telefonica ____________________, e-mail __________________________  
partecipante alla lezione di aikido del 14 novembre 2021  
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e false 
attestazioni, in ottemperanza alle disposizioni societarie redatte sulla base delle norme in 
materia di "Misure Urgenti di contenimento e gestione dell’emergenza Da Covid-19” per la 
verifica del proprio stato di salute  

 
DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

  
• di essersi misurata/o la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione  
per recarsi a svolgere attività sportiva; 
 • di aver riscontrato una temperatura inferiore a 37,5 
 • di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato  
positivo al COVID-19 
 • di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data  
odierna  
• di comunicare all’associazione, (segretario@aactg.it), ogni variazione a quanto 
 precede  
 
Data __________ Firma _______________________________ (per i minori firma del genitore o di 
chi ne fa le veci)  
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI 
 Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento 
dei miei dati personali da parte dell’associazione, resa ai sensi del Regolamento 
UE/2016/679 e del D. Lgs. 101/2018. Il trattamento è finalizzato alla  
gestione della emergenza Covid 19 e all’adempimento di ogni obbligo di legge.  
Presto pertanto il consenso al trattamento dei miei dati per le finalità sopra descritte ai 
sensi della legge sulla privacy.  
 
Data __________ Firma _______________________________  
(per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
  
É stata rilevata una temperatura inferiore a 37,5° C all’arrivo in palestra 
Sigla del rilevatore: 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 


