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PREPA Italiana 2022 - 23
diretta da
Mattioli Stefano shihan-dai, 6° Dan
Celani Valerio shihan-dai, 5° Dan

La PREPA ITALIANA è una Scuola di Formazione all’insegnamento aperta
a tutti gli allievi, anche principianti (Mukyu), fino al grado di Sankyu (salvo
eccezioni).
Si mangerà sul tatami e l’insegnamento sia teorico che pratico sarà intensivo.
La partecipazione non comporta obbligo di insegnamento futuro.
Date degli incontri:
20 novembre 2022 (dojo Campalto-VE)
15 gennaio 2023
19 febbraio 2023
19 marzo 2023
15-16 aprile (bourg-argental, Francia)
7 maggio 2023

IMPORTANTE:
- le eventuali assenze non potranno essere confortate da decurtazioni sui costi di
partecipazione;
- indispensabile munirsi di Jo, Bokken e Tanto;
- le informazioni specifiche per ogni singolo weekend saranno diffuse in tempo agli
allievi iscritti; il primo weekend si terrà al dojo di Campalto - VE (vedi indicazioni
allegate)
- per motivi organizzativi in caso di assenza ad un weekend avvisare la segreteria
AACTG con almeno una settimana di anticipo.
- I costi indicati non coprendono l’organizzaizone dei pranzi sul tatami, che verranno
gestiti dagli stessi partecipanti
MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
- età minima 16 anni (salvo eccezini da valutare singolarmente)
- avere un grado compreso da Mukyu a Sankyu (salvo eccezioni);
- essere iscritti alla AACTG;
- compilare il tagliando sottostante;
a) per gli iscritti AACTG: far pervenire il tagliando compilato +40 Euro di anticipo al
proprio istruttore, il quale ne darà poi comunicazione alla segretria;
b) per gli allievi di altri gruppi: far pervenire il tagliando compilato e la ricevuta del
bonifico bancario dell’anticipo dell’iscrizione (40 Euro) entro il 18 novembre 2022 al
seguente indirizzo: informazioni@aactg.it scrivendo in oggetto:
“iscrizione prepa 2022-23”;
- essere in regola con le norme assicurative.

COSTI:
190 Euro per tutto il ciclo (40 Euro all’atto dell’iscrizione, 150 Euro in unica soluzione al
primo weekend o suddivisibili tra il primo e secondo weekend: 100+50). Sarà inoltre
prevista una quota riguardante il costo dei pasti, che verrà suddivisa per il numero degli
iscritti alla Prepa.
I costi non comprendono l’iscrizione al weekend di EFE Comune in Francia.
PER INFORMAZIONI:
informazioni@aactg.it
www.aactg.it

TAGLIANDO PER LA DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA PREPA 2022/2023
Il/la sottoscritto/a:________________________________ nato/a __________________
il __/__ /____ a ____________________ e residente a ________________
cap: _______via/piazza _______________________________ n° ____
professione: ___________________________ telefono: ________________
e-mail: __________________________, Socio AACTG n° ______
oppure proveniente da altri gruppi (quale) _____________________,
grado attuale: _______ Kyu, si iscrive al ciclo Prepa Italiana 2022/2023 e allega 40
Euro di anticipo (per i soci AACTG)
(per bonifico, IBAN AACTG: IT98P0200802009000040292359 Unicredit Spa - VE)
Data _______________________ Firma ___________________________

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).

