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Ravenna, 14 Ottobre 2019 

 

CIRCOLARE N. 13/2019 
 

 
Oggetto: Programmazione anno didattico 2019/20, costi e modalità di pagamento, gadget 
 

Appuntamenti del sabato presso C.S.C. di Cesena - 5 crediti formativi ognuno 
 
16 novembre 2019          insegnanti: M° Tartarotti – M° Masciulli 
25 gennaio 2020              insegnanti: M° Mulato – M° Rosin  
21 marzo 2020                 insegnanti: M° Versari 

 
 

Appuntamenti della domenica presso Palazzetto di Fontanellato Parma – 10 Crediti formativi 
 
23 febbraio                     insegnanti: M° Ziliotti – M° Lombardi 
 

Quota stage singolo 
10€ bambini 

15€ adulti comprensiva di lezione integrativa 
 

 
Stage intensivi – 15 crediti formativi ognuno 

 
14-15 dicembre 2019     Full Immersion + Maestro ospite 
23-24 maggio 2020               M° Maltoni e M° Vacchi + Maestro ospite + ESAMI 1° kyu e dan 
 

Quota stage singolo 
15€ bambini 

25€ adulti 
 

 
Gara kata – 15 crediti formativi 

 
19 aprile 2020 

 
Quota di partecipazione 

15€ bambini 
25€ adulti 
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PACCHETTO COMPLETO: 4 stages di 1gg + gara kata + 2 stages intensivi (quota esame esclusa)  

 
Bambini 60€ anziché 85€ 
Adulti 80€ anziché 125€ 

PAGAMENTO RATEIZZATO:  1^ Rata 40€ bambini – 50€ adulti scadenza 16/11/2019 
    2^ Rata 20€ bambini – 30€ adulti scadenza 30/12/2019 
 

  

 
Note varie ed eventuali 

 Gli stages a Cesena saranno tenuti a turno dai maestri delle scuole di Ravenna, Forlì e 
Cesena e avverranno di pomeriggio. Lo stage di Parma si terrà domenica sia mattina che 
pomeriggio e sarà tenuto dagli insegnanti di Parma. 

 

 Al termine di ogni stage di Cesena verrà tenuta una sessione di circa 10 minuti nella quale 
tutti gli allievi verranno valutati dai maestri a turno nelle seguenti prove: kihon, kumite e 
kata. 

 

 Al termine degli stage da 5 e 10 crediti verranno tenuti esclusivamente agli adulti  lezioni 
extracorso di 1 ora riguardante aspetti di miglioramento personale: autodifesa, aikido, 
armi, aspetti del budo, meditazione, yoga etc etc. Le lezioni dedicate potranno essere utili 
ai fini di un ampliamento delle conoscenze personali. 

 

 Ad ogni allievo verrà assegnato un cartellino numerico per identificarlo facilmente e 
velocemente e la valutazione sarà utile ai singoli allievi per tenere traccia dei loro progressi 
ai fini dell’esame di passaggio di grado. 

 
Per sostenere gli esami di passaggio di grado è obbligatorio che ogni allievo abbia totalizzato un 
minimo di  50 CREDITI su 70 totali. 
 

 
 

OMAGGIO 
A chi sottoscrive l’abbonamento a tutto il calendario stages e gara verrà data in omaggio la sacca 
con logo della Scuola Shotokai Italia 
 


