


Programma dello stage di Aikido 

 

Luogo dello Stage:  

dojo Energym Via Molin n°2, 38030  

Soraga (TN) 

Orari:  

⇒ Lun. 13 dalle 17.00 alle 19.00                           

⇒     Mar. 14 dalle 17.00 alle 19.00                                                                 

⇒ Mer. 15 dalle 17.00 alle 19.00                            

⇒ Gio. 16 dalle 17.00 alle 19.00                                   

⇒ Ven. 17 dalle 17,00  alle 19,00                            

(lezione diretta da P.Salvadego 7° dan,Shihan,Kyoshi) 

⇒ Sab. 18 dalle 16,30 alle 18,30 

(lezione diretta da P.Salvadego 7° dan,Shihan,Kyoshi) 

a seguire assemblea generale della 
AACTG 

⇒ Dom.  19 dalle 10.00 alle 12.00                                  

(lezione diretta da P.Salvadego 7° dan,Shihan,Kyoshi) 

a seguire passaggi di grado Kyu 

Costo:  

Adulti           

stage intero    110 €       

un corso      25 €      

 

Bambini  sotto 12 anni 

stage intero 80€ 

un corso        15€ 
 

il corso è aperto a tutti gli iscritti AACTG. E’ 
aperto anche agli appartenenti alle altre 
federazioni previa iscrizione. 

E’ importante munirsi di Jo e Bokken. 

Sistemazione:  

è possibile dormire presso il dojo/palestra 
Energym di Soraga    €. 13.00 al giorno 

(munendosi di materassino e sacco a pelo)  

 

Oppure Contattare autonomamente 

 Ufficio Informazioni Soraga 
Stradon de Fascia 38030 Soraga (TN) 
Tel.: 0462 609750 Fax: 0462 768461 

clicca sul link: 

 http://www.fassa.com/it/Hotel-e-alloggi-

Estate/ 

e-mail: infosoraga@fassa.com Fascia, 1 

 

 

Soraga, cullata 
dal Gruppo del 
Catinaccio e dal-
la Vallaccia, è 
una deliziosa lo-
calità a misura 
d’uomo, lontana 
dallo stress della 

città e dal turismo di massa, che propone 
ai suoi ospiti comode passeggiate alla sco-
perta delle botteghe artigiane, delle piccole 
e rustiche frazioni, entusiasmanti escursio-
ni in mountain bike lungo la ciclabile che 
unisce Moena a Canazei, e un attrezzato 
parco giochi dove i bambini possono scate-
narsi, in piena libertà e sicurezza. 

clicca sui link:  

http://www.fassa.com/it/Primo-piano-
Estate/ 

http://www.fassa.com/it/Attivita-e-sport-

Estate/ 

Per informazioni Segreteria AACTG  

 Tel. 3336497224  

www.aactg.it         e-mail: info@aactg.it 

 Stage di Aikishintaiso 

diretto da Marco Favretti 5°dan Renshi 
 

Orari: 

Mar. 14 dalle 7:30 alle 9:00 

Mer. 15 dalle 7:30 alle 9:00 

Gio. 16 dalle 7:30 alle 9:00 

Ven. 17 dalle 7:30 alle 9:00 

Sab. 18 dalle 8:30 alle 10:00 

 

Costo: 

 tutto il corso (solo adulti) 80 € 

 

Lo stage,  aperto a tutti, si terrà se verrà 
raggiunto un numero minimo di iscrizioni. 

Pre-iscrizioni entro il 30 giugno 2015  

tramite mail a: 

 marco.favretti@gmail.com,  

cell 331 3263098 

 

Corso di Giapponese elementare! 

diretto da Morato Alvise sensei 

Orari:  

Da lunedì 13 a venerdì 17  

dalle 16.00 alle 17.00 

 

Costo: tutto il corso 25 € 

NB. stesse condizioni dello stage  

di aikishintaiso 


