
La giornata è rivolta ai Kyu della A.A.C.T.G. e vuole rappresentare uno strumento sia
per gli allievi che hanno iniziato da poco e sia per i kyu più avanzati. I primi
potranno approfondire la pratica che già svolgono nei propri dojo; mentre i secondi
avranno la possibilità di relazionarsi con i “colleghi” di altri dojo sperimentando
precisione e intensità.

Il lavoro sarà intenso, ma entusiasmante, verso un livello più evoluto della propria
pratica.

Mattioli Stefano shihan, 6° Dan

pre-iscrizioni entro
 martedì 14 febbraio 2023

telefono: 348 7804411
e-mail: informazioni@aactg.it

sito web: www.aactg.it

Luogo:
Dojo Campalto: ex scuola “Gramsci”, via Sabbadino
Campalto - VE (vedi retro)

Quota partecipazione:
adulti 35,00 euro
adolescenti/studenti 25,00 euro

Orari:
9:30-13:00 e 15:00-18:00

Corso Formazione Kyu
19 febbraio 2023

diretto da

Accademia di
Aikido e
Cultura
Tradizionale
Giapponese
a.s.d.

Il corso è aperto aperto anche ai praticanti di Gruppi, Federazioni o Scuole non
aderenti alla KakKHr con preavviso di partecipazione (telefonica o via e-mail  presso
la segreteria A.A.C.T.G.), purchè in possesso del grado indicato ed in regola con le
coperture assicurative per la pratica sportiva.

(ai partecipanti verranno fornite indicazioni per il
pranzo, non incluso nella quota di partecipazione)



COME ARRIVARE AL DOJO DI CAMPALTO (VE)
IN AUTO:
Dalla tangenziale di Mestre prendere l’uscita TERRAGLIO (da direzione Milano è l’ultima, da direzione Trieste è la prima).

Alla rotonda prendere la 2a uscita per via Martiri della Libertà. Superare il cavalcavia, superare un semaforo, superare un
sottopasso, superare altri 2 semafori e poi tenersi a sinistra per direzione Trieste entrando in rotonda.

Prendere la 2a uscita.
Svoltare a destra in via Cristoforo Sabbadino (la 3a strada).
Alla rotondina prendere la 2a uscita.
Continuare dritti fino al cancello nero che trovate sulla destra (prima dell’edicola) dove si può entrare per parcheggiare.

IN TRENO:
Dalle stazione di Mestre-VE prendere l’autobus n° 9 (in direzione S. Liberale - Marcon). Scendere ad una delle due fermate di via
Sabbadino (Campalto) che sono a 100 metri dal dojo (è indifferente quale, una è prima e una è dopo il dojo).


