CORSO DI TAI CHI CHUAN Ottobre 2019-Gennaio 2020
AIMONE PETRACCHI, studi sulle arti marziali presso il Dinamic Karate Center DKC di
Milano, cintura nera 2°dan. Studi del Tai Chi Chuan, con il Maestro Ermanno Cozzi
e poi con il Maestro Pino Possenti; Tiene da anni corsi di Tai Chi Chuan e Qi Gong.
Ha seguito numerosi stages e seminari con International Wang Academy del
Maestro Dr. Wang Zhi Xiang di Shanghai. Studi di perfezionamento con il Maestro
Aleksandar Trickovic della scuola Xuan De.
COS’È IL TAI CHI CHUAN “Sintesi tra arte marziale, metodo terapeutico e via della trascendenza, il TaiChi-Chuan contiene in sé tutti gli ingredienti per conquistare coloro che ricercano l’espressione di una
vera forza abbinata ad una elevazione spirituale, un traguardo sempre ambito e perseguito da
generazioni di sinceri ricercatori in ogni parte del mondo” *(tratto dal Tao del Tai Chi Chuan di Jou
tsung Hwa).
TESSERA C.R.A.L. in corso di validità

GIORNO E ORARIO DEL CORSO
MARTEDI’ dalle ore 18.30 alle ore 19.45
GIOVEDI’ dalle ore 17.30 alle ore 18.45

Frequenza corso

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Abbigliamento comodo e scarpette leggere di
stoffa.

Quota individuale x 4 mesi

Mono settimanale

€ 137,00

Bisettimanale

€ 197,00

La quota corso è comprensiva di assicurazione infortuni

Si richiede un gruppo minimo di 10 iscritti per il corso bisettimanale

I corsi sono collettivi e le quote indicate sono a persona a quadrimestre.

CORSO DI KRAV MAGA Ottobre 2019-Gennaio 2020
DIEGO DELL’ERNIA, laureato in Scienze Agrarie ed esperto di arti marziali ed
insegnante per bambini, ragazzi ed adulti, presso alcune associazioni sportive
milanesi, tenendo corsi di Krav Maga e Difesa Personale. Al suo attivo diversi
riconoscimenti sportivi grazie ai gradi e alle qualifiche conquistate.
PRESENTAZIONE DEL CORSO
E’ un metodo studiato per le persone inesperte che tramite l’assimilazione di competenze pratiche e
teoriche, affronteranno con più sicurezza il problema delle violenze. È un corso aperto a tutti ma
soprattutto semplice ed efficace.
TESSERA C.R.A.L. in corso di validità
Frequenza corso
Mono settimanale

Quota individuale x 4 mesi

GIORNO E ORARIO CORSO
MARTEDI’ dalle 21.15 alle 22.15

€ 137,00

La quota corso è comprensiva di assicurazione infortuni

ABBIGLIAMENTO CONSIGLIATO
Tuta, pantaloncini, maglietta, scarpe da ginnastica da usare sono all’interno della struttura.
I corsi sono collettivi e le quote indicate sono a persona a quadrimestre.
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