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Stage Internazionale di AIKIDO
diretto da

Salvadego Paolo Shihan 7° Dan
presso

Centro Sportivo Arena di via Tirreno,
Sottomarina di Chioggia (VE)
ORARI DEI CORSI:
Sabato 8 settembre 2012
Aiki shin taiso 10:00-11:30 (lezione aperta/dimostrativa)
Aikido 15:00-16:30 e 16:15-18:15
a seguire passaggi di grado Kyu
Domenica 9 settembre 2012
Aikido 09:30-11:00 e 11:15-12:45

COSTI:
Adulti
fino a 17 anni
Un corso
35,00 euro 20,00 euro
Una giornata
55,00 euro 30,00 euro
Tutto lo stage 80,00 euro 50,00 euro
Il corso di Aiki shin taiso è gratuito
Lo stage è aperto ai praticanti di qualsiasi
Scuola, Federazione o Gruppo purché in regola con copertura assicurativa per la pratica.
Nota: è indispensabile munirsi di Jo e Bokken

per informazioni:
tel: 348 7804411
email: sekiko@aactg.it
sito web: www.aactg.it

COME ARRIVARE
ARENA

Per chi viene da Venezia o Padova: prendere la S. Statale 309 per
Ravenna, arriverete al ponte translagunare. Finito il ponte seguire
l’uscita per Sottomarina oppure le indicazioni per l’ARENA; alla prima rotonda proseguire diritto, alla 2a rotonda, proseguire diritto,
alla 3a rotonda proseguire diritto sul lungomare (la strada curva
leggermente verso sinistra); proseguire per circa 1 km; svoltare a
sinistra in via Tirreno (o indicazione Arena). Dopo 200 m c’è il parcheggio sulla destra.
Per chi arriva da Ravenna: prendere la S. Statale 309 e seguire le
indicazioni per Chioggia o Venezia. Arrivati al fiume Brenta dopo
100m prendere uscita per Sottomarina; proseguire fino a una piccola rotonda dove si prosegue dritti; poi alla 1a rotonda prendere la
prima uscita (destra), alla 2a rotonda, proseguire diritto, alla 3a rotonda proseguire diritto sul lungomare (la strada curva leggermente verso sinistra); proseguire per circa 1 km; svoltare a sinistra in
via Tirreno (o indicazione Arena). Dopo 200 m c’è il parcheggio sulla destra.

ALLOGGI: Sottomarina è una località balneare ed offre svariate soluzioni per il pernottamento (alberghi, B&B e campeggi) consultabili via internet. L’unica struttura convenzionata è DOMUS CLUGIAE, che offre un pernottamento a € 20,00 a persona (€ 25,00 con colazione); per
prenotazione contattare il direttore della residenza: Alessandro Doria tel: 041 5500973, email:
info@domusclugiae.it.

per informazioni: cell: 320 0311417 www.aactg.it

