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Coloro i quali intendano partecipare a questo
corso devono obbligatoriamente iscriversi

all’associazione sportiva dilettantistica,
compilando il relativo modulo corredato da un

certificato medico di idoneità alla pratica
sportiva non agonistica con dicitura tracciato
ECG eseguito il ... (non ludico motoria).Sono

ammesse solo fotocopie se ri-timbrate e
firmate in originale dal medico. Il costo

dell’iscrizione è di € 35,00 e perdura per 12
mesi dalla data dell’iscrizione stessa. Una

volta iscritti viene fornita la card magnetica
per accedere alla palestra.

Tale card, strettamente personale, funziona
qualora il titolare sia regolarmente iscritto,
regolare nei pagamenti e il suo certificato

medico non sia scaduto. Per il pagamento non
sono accettate le carte di credito. 

Lunedì Mercoledì Venerdì
7.30 - 22.30

Martedì e Giovedì
9.00 - 22.30

Sabato
09.00 - 13.00 e 16.00 - 19.00

Domenica
17.00 - 20.00

ISCRIZIONE ALL'associazione

Covid-19
La sessione di allenamento deve essere
obbligatoriamente prenotata  tramite app
"MOOPLAN", da scaricarsi all'atto
dell'iscrizione.
La mascherina deve essere usata per gli
spostamenti all'interno della struttura. 

informativa rivolta agli associati

orario palestra

Accedere nei locali della palestra con un
paio di SCARPE PULITE che NON VENGANO
UTILIZZATE ALL’ESTERNO.
L’uso di un TELO durante l’allenamento.

Gli spogliatoi sono dotati di armadietti messi a
disposizione degli associati e devono essere

adoperati solamente nel tempo
dell’allenamento e poi sanificati

E’ assolutamente obbligatorio:

Le quote di frequenza sociali alle discipline
sportive non sono rateizzabili, sospendibili,
cedibili. In caso di assenza prolungata per
malattia o infortunio (almeno 15 giorni) si potrà
ottenere di bloccare il mensile (o l’annuale) solo
ed esclusivamente presentando il certificato
medico attestante la malattia o l’infortunio.
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Uno stile di Kung fu è un particolare ramo dell'arte
stessa, un metodo di pratica e di allenamento con
una sua codifica (programma di studio), con una

propria particolarità e con una propria storia. Come
in tutte le arti, anche nel Kung fu esistono molte
scuole, molte correnti di pensiero, molti principi

diversi che derivano dai vari passaggi generazionali
e sono caratterizzati dai bagagli culturali dei Maestri

stessi che fino al giorno d'oggi ne hanno
tramandato l'essenza. Molti sono i fattori dai quali

gli stili di Kung fu traggono le loro peculiarità ed
origini, ad esempio l'area geografica dove vengono

praticati e quindi il terreno, il periodo storico di
origine più o meno recente, lo scopo che da essi si

voleva trarre e le basi culturali e tecniche dei
Maestri stessi che li hanno ideati nel tempo.

Per classificare gli stili di Kung fu esistono delle
macro suddivisioni spesso oggetto di accese

polemiche in quanto discutibili e talvolta imprecise
ma che rimangono comunque l'unico modo pratico

per tentare di ordinare gli stili per alcune loro
particolarità comuni.

Migliorare la postura
Migliorare il benessere psicofisico
Studio delle forme del Tai Ji Quan 
Studio teorico e pratico della filosofia Taoista 
Allenamento Marziale

Il Kung fu (Wu Shu tradizionale) inteso come l'insieme
di tutte le Arti Marziali Cinesi comprende un numero

inestimabile di "stili" e "sottostili" ed è per questo molto
complesso, per non dire impossibile, fornirne un
elenco dettagliato. Sembra che il Kung fu venga

tramandato fin dal 2700 A.C. dai tempi di Huang Ti,
il famoso Imperatore Giallo, che avrebbe addestrato le

sue truppe Cinesi con tecniche primordiali di lotta
marziale; è facile dedurre che in così tanti secoli queste

arti si siano trasformate e tramandate nel tempo
dando origine a moltissime varianti che a seconda delle

caratteristiche morfologiche e delle esigenze tattiche
venivano personalizzate di Famiglia in Famiglia, di

Maestro in Maestro.

MERCOLEDI
20.00 – 22.00

Orario Corso

.

COS'E' UNO STILE DI KUNG FU?

DESCRIZIONE GENERALE
DELL’ATTIVITA’

OBIETTIVI DELLE DISCIPLINE

L’IWKA Taiji è il risultato di un profondo percorso di
studio e ricerca all’interno dello stile Yang di questa

Disciplina, il Tai Ji Quan stile Yang.Il programma è
suddiviso in 9 livelli di studio e di pratica. Si inizia

prima di tutto studiando il Sistema Huang Taiji (del
GM Huang Shen Shyan) per poi passare al Tai Ji

Quan stile Yang.Concetti e saperi antichi e profondi,
pratica interna per quella che oggi è riconosciuta
come una delle migliori discipline per il benessere
psico fisico ed energetico, ma che anticamente era
anche un'Arte Marziale.Chi inizia a studiare l’IWKA

Taiji avrà dopo qualche mese di pratica una
sensazione di rilassamento e padronanza del

proprio corpo. I benefici in termini di qualità di vita
saranno immediati: dormire meglio, aumentare
l’energia quotidiana, sentirsi meno stanchi e più

equilibrati, ridurre stress e tensioni non necessarie,
saranno solo alcuni dei benefici che fin da subito

pervaderanno la tua vita.

PER INFORMAZIONI 
PASSARE IN SEGRETERIA

Quota di Iscrizione all’associazione
   Euro 35,00 (Obbligatoria)


