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Accademia di Aikido e Cultura Tradizionale Giapponese

L'A.A.C.T.G. è una Scuola creata nel
Settembre del 1989 da Paolo Salvadego
su esplicito invito rivoltogli dal Maestro
Kobayashi Hirokazu.Essa ha lo scopo di
diffondere e sviluppare gli insegnamenti
del Maestro Kobayashi Hirokazu e del
suo discepolo André
Cognard.L'A.A.C.T.G. non è una
federazione, bensì una Scuola che
rappresenta la continuità e il legame di
filiazione fra le varie Accademie ad
essa associate.L'A.A.C.T.G. aderisce
alla Kokusai Aikido Kenshukai Kobayashi
Hirokazu Ryu Ha (Accademia
Internazionale di Ricerca sulla Scuola
Aikido Kobayashi Hirokazu)
Nell'A.A.C.T.G. vengono impartiti due
insegnamenti distinti: AIKIDO e
AIKISHINTAISO

K.A.K.K.H.H.R.

A.A.C.T.G. a.s.d.

via Gagliardi 3/6 30010
Salzano - VENEZIA
C.F.: 940014930278
P.I.: 04110150275
telefono: +39 333 649 72 24
e-mail: informazioni@aactg.it
web: www.aactg.it

Ciclo formativo per
adolescenti
2014 - 2015

Il corso formativo è rivolto agli adolescenti
che desiderano una pratica intensiva
dell’Aikido della Scuola “Kobayashi Hirokazu
Ryu” anche in prospettiva di una futura
partecipazione alla scuola di formazione per
insegnanti.L’insegnante dell’intero
ciclo formativo è Carlo Meda
sensei, 4 dan, pratica arti marziali
e discipline orientali da circa
trent’anni, Aikido scuola Kobayashi
Hirokazu ryu in particolare dal 1993. Nel
1995 inizia a frequentare in Francia i corsi
diretti dal Maestro Andrè Cognard. Ha
diretto corsi in provincia di Venezia,
Pordenone, Ferrara, Trento e Bolzano.
All’estero ha diretto uno stage a Calcutta
(India). Il ciclo sarà itinerante e verrà

organizzato nelle palestre site nelle
provincie indicate negli specchietti con le
date dei giorni di pratica. Il luogo preciso
del dojo sarà comunicato agli iscritti via
mail .

Accademia di Aikido e Cultura tradizionale Giapponese
07/12/14

25/01/15

Orari:

Orari:

9.30 -12.00

9.30 -12.00

Il/la so oscri o/a _______________________________________

Pranzo al sacco

Pranzo al sacco

nato/a il ___/___/____a________________________prov. _____

14.00-17.00

14.00-17.00

Luogo: Udine/
Pordenone

Luogo: Mestre
- Venezia/
Feltre

Cod. ﬁscale _____________________________________________
01/03/15

12/04/15

Orari:

Orari:

9.30 -12.00

9.30 -12.00

Pranzo al sacco

Pranzo al sacco

14.00-17.00

14.00-17.00

Luogo: Padova

Luogo:Bolzano/
Verona

Contattare
l’insegnante
di
riferimento e versare 30 € di
preiscrizione.
inviare
una mail al seguente
indirizzo: kakkhh@gmail.com

per informazioni sulla iscrizione alla A.A.C.T.G.
e-mail:

:

Costi
Corso completo

150.00€

Una giornata

50.00€

Mattina o Pomeriggio

30.00€

informazioni@aactg.it

Telefono: +39 333 6497224

nato/a il ___/___/____a________________________prov. ______

Via___________________________________________n._______

Modalita iscrizione:

2)

genitore di ___________________________ _________________

residente a____________________________________prov._____

Termine Iscrizioni: 30 novembre 2014

1)

MODULO AUTORIZZAZIONE DEI GENITORI PER I MINORI

Indirizzo e-mail (in stampatello)
_______________________________________________________
numero telefono ﬁsso o mobile per eventuali comunicazioni durante
l’a/vità_________________________________________________
IN QUALITA’ DI GENITORE AUTORIZZA
proprio ﬁglio/a a partecipare all’a/vità amatoriale/agonis1ca
proposta dalla Società Associazione spor1va dile an1s1ca
accademia di aikido e cultura tradizionale giapponese. Dichiara di
essere stato informato dal responsabile della Società cui il ﬁglio è
iscri o, dell’a/vità svolta, le modalità e gli strumen1 u1lizza1
durante l’a/vità che svolgerà proprio ﬁglio/a. Dichiara che proprio
ﬁglio/a non ha controindicazioni sanitarie che possano creare
situazioni di diﬃcoltà o di pericolo nello svolgimento dell’a/vità
proposta dalla Società, se richiesto in base alla Circolare Norma1va
Federale, provvederà alla consegna del Cer1ﬁcato di Stato di Buona
Salute .
Data ____/____/________
Firma di un genitore
______________________________

