Evento organizzato da Aikikai San Marino

«A dieci anni dalla scomparsa del Maestro gli allievi anziani della Aikikai

Milano si ritrovano sul tatami per praticare in suo ricordo».
TUTTI I MAESTRI E PRATICANTI CHE VORRANNO PARTECIPARE
SONO I BENVENUTI
I Maestri che lo vorranno potranno a turno dare il loro contributo didattico
alle lezioni

Informazioni
Luogo del seminario: Palestra Ex-Mesa
Strada La Ciarulla, 47 – 47899 Serravalle RSM
Orari:
Sabato 14 maggio ore 16:00-19:00 iscrizioni ore 15:00
Domenica 15 maggio ore 09:30-12:30 iscrizioni ore 08:30

INFORMAZIONI UTILI
Per facilitare l’organizzazione dell’evento è necessario:
- chi INTENDE OFFRIRE il proprio contributo didattico alle lezioni
- chi INTENDE PARTECIPARE alla cena sociale del sabato 14 maggio 2022
- chi INTENDE PERNOTTARE la notte di sabato 14 maggio presso il Dojo Aikidomus
DEVE
Inviare VIA MAIL al M° Montevecchi il modulo allegato ENTRO il 15 aprile 2022
(ugomonte57@gmail.com) e consegnare la copia cartacea al momento della registrazione
ATTENZIONE!
I posti disponibili per pernottare presso il Dojo Aikidomus sono limitati, per semplificare
l’organizzazione si darà la precedenza a coloro che intendono prendere parte alla cena sociale
e comunque si terrà conto dell’ordine cronologico di prenotazione
Chi intende semplicemente prendere parte al raduno potrà inviare VIA MAIL il modulo
compilato entro il 1 Maggio 2022 e consegnarne una copia cartacea all’atto della
registrazione
PERNOTTAMENTO:
Convenzione Evento con Hotel President**** Viale Tripoli 276 . Rimini Tel. 0541 391000
hotel@presidenthotel.net – www.presidenthotel.net
TRASPORTI:
Luogo stage: Palestra Ex-Mesa Strada La Ciarulla, 47 47899 Serravalle RSM
Info per trasporto stradale extraurbano dalla Stazione FFSS di Rimini a Serravalle di San
Marino:
Ultima corsa utile per sabato pomeriggio:
Partenza dalla Stazione ore 14,25 / arrivo fermata Sovrappasso ore 14,57
Ultima corsa utile per domenica mattina:
Partenza dalla Stazione ore 8,10 / arrivo fermata Sovrappasso ore 8,42
Il biglietto può essere acquistato nella tabaccheria di fronte alla stazione. Costo 3€.
Il luogo del raduno si trova a circa 600m in fondo alla discesa procedendo diritto dopo la
rotonda.
Segnalare la partecipazione all’evento ed essere coperti da polizza assicurativa sono
condizioni OBBLIGATORIE per poter partecipare
Per ulteriori necessità e chiarimenti contattare il M° Montevecchi.
Indirizzo mail: ugomonte57@gmail.com
Cellulare: 328 36 18 221

MODULO DI ISCRIZIONE PER LA PARTECIPAZIONE GRATUITA ALL’EVENTO

Commemorazione M° Fujimoto 8° dan Shihan
San Marino 14/15 maggio 2022
Palestra Ex Mesa Strada Ciarulla 47 – Serravalle RSM
Modulo da compilare
in stampatello leggibile
all’evento
Nome______________________ Cognome ________________ Grado _______ kyu

dan

Praticante presso il Dojo _______________________________ Città _______________________
Responsabile del/dei Dojo: _____________________________ Città _______________________
_____________________________ Città _______________________
_____________________________ Città _______________________
Sono interessato a dare il mio contributo alla lezione proponendo una tecnica. Si

No

Nato a _____________________ il _____________________ cittadinanza ___________________
Cell______________________________
Dichiara di appartenere alla Associazione Aikidoistica Nazionale ___________________________
Di essere regolarmente iscritto e COPERTO DA POLIZZA ASSICURATIVA VALIDA PER L’ANNO IN
CORSO.
Chiede di poter partecipare all’evento per le lezioni che si terranno:
SABATO 14/05/2022

DOMENICA 15/05/2022

Chiede di prendere parte alla cena sociale che si terrà nei pressi del dojo di pratica: Si
Chiede di pernottare presso il Dojo Aikidomus la notte del Sabato 14/05/2022:

Si

No
No

ATTENZIONE !
Chi intende partecipare alla cena e chi intende pernottare presso il Dojo Aikidomus deve inviare il presente modulo
compilato e firmato via mail entro il giorno 15 aprile 2022. I posti disponibili sono limitati e si seguirà l’ordine di
prenotazione.
Chi intende sempliceente prendere parte alle lezioni dovrà comunque inviare il presente modulo compilato e firmato entro
il giorno 1 maggio 2022.
Chi decidesse di partecipare dopo questa data dovrà contattare direttamente il M° Montevecchi telefonicamente.

Firma
Mail M° Montevecchi: ugomonte57@gmail.com
Cell M° Montevecchi: 328 36 18 221

___________________________________

