Stage internazionale di arte marziale a Oberstdorf/Algovia
dal 28. al 29. luglio 2012
Organizzatore:
MAA - Germania - WKF
----------------------------------------------------------------------------------------------Capo Istruttore:
Bernd Baumhöfer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Luogo dell’evento:
Palestra Gymnasium
Rubinger Straße 8
D-87561 Oberstdorf
----------------------------------------------------------------------------Tel.:
0049 (0) 171 - 374 61 68
Fax.:
0049 (0)8322-961443
Indirizzo e-mail:
italia@aktivdorf.de
Pagina web:
www.Aiki-Jitsu.it
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------/ Orario:
Sabato:
28 luglio 2012
10:00 – 18:30
Domenica:
29 luglio 2012
10:00 – ca. 14:00
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Costo del corso:
€ 50,- compreso il pranzo e
1 bevanda analcolica il sabato
Bambini:
€ 25,-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Iscrizione:
via fax o e-mail fino al 15 luglio 2012
Partecipanti:
Il corso si rivolge a tutti gli amici delle arti marziali.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Saranno presenti allenatori di tutte le discipline che daranno una panoramica sul loro sistema e
mostreranno delle tecniche filigrane. Il seminario è adatto sia per principianti sia per persone di livello
avanzato di tutte le discipline. Inoltre è indicato per la polizia e il personale di sicurezza. Il corso è
aperto a tutte le associazioni.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pernottamento:
Siamo a disposizione nella ricerca di possibilità di pernottamento:
pernottamento@aktivdorf.de
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Pernottamento in palestra:
su richiesta e con l’iscrizione tempestiva mettiamo a disposizione il
pernottamento in palestra: contributo spese compreso di prima
colazione: € 5,È possibile arrivare già venerdì sera.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Vitto:
Pasti e bevande possono essere comprati sul luogo. Il pranzo di sabato
è compreso. La sera si cenerà tutti insieme – dettagli ancora da
definire!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Esonero da responsabilità:
La direzione e l’organizzatore declinano ogni responsabilità per
qualsiasi danno a persone o cose.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Istruttori:
Franz Strauss 10. Dan Judo - Do (A)

Alain Sailly 7. Dan Goshindo (F)
Massimo Curti Giardini 9. Dan Jiu- Jitsu (I)
Florian Dau 7. Dan Wing Tsung (D)
Horst Baumgürtel 6. Dan Goju-Kai (CH)
Antonio Marchese 7. Dan YGR-Karate (D) Dominique Bettschen 6. Dan Jiu-Jitsu (CH)
Harald Heinzen 6. Dan Tai Jitsu (D)
Tiberio Abategiovanni 6. Dan Krav Maga (CH)
Bernd Baumhöfer 5. Dan Aiki-Jitsu (D)
Fredy Keller 4. Dan Ninjitsu (CH)
Thomas Lorbek 3. Dan Aiki-Jitsu (A)
Anita Baumhöfer 3. Dan Jiu-Jitsu (D)
Georg Pauls 1. Dan Tonfa Jitsu (D) - Istruttore servizi di sicurezza
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Catering:
Peter Spannbauer www.alpenblick-burgberg.de
Team evento:
„Gästehaus zur Färbe“ www.faerbe.de Oberstdorf
Come arrivare in macchina:
Dalla strada statale B19 alla seconda rotonda prendere la terza uscita. Tenersi a sinistra
per poi girare alla seconda entrata a destra. Vi troverete sul posteggio del palasport (Sporthalle).

