Fontanellato, 12 Novembre 2012

CIRCOLARE N. 07/2012
Oggetto: Il M° Maltoni festeggia 50 anni di karate.
In occasione dello stage il maestro festeggia con i suoi allievi l’importante evento.
E’ un appuntamento molto importante per la nostra scuola, innanzi tutto perché è un traguardo
davvero prestigioso quello raggiunto dal M° Maltoni, che annovera nel suo “curriculum” non
solo l’essere stato uno dei primi Maestri ad avere introdotto il karate in Italia negli anni ’60, ma
è diventato nel corso del tempo un punto di riferimento in Italia e in Europa come divulgatore
del Karate Shotokai praticato dal M° Murakami. Non meno importante è il lavoro che il M°
Maltoni ha svolto all’interno della Scuola Shotokai Italia, nella quale oggi ricopre il ruolo di
Responsabile Tecnico; nel corso di tutti questi anni ha plasmato un gruppo che rivive nei suoi
insegnamenti, le orme del M° Murakami. Sempre prodigo di consigli, sempre impegnato in
prima persona, ha creato un gruppo di allievi che oggi lo supporta nelle scelte e
nell’organizzazione di eventi importanti nazionali ed internazionale come quello che si svolgerà
a dicembre

con un’ospite illustre del karate Shotokai: Il Maestro Fernando Sarmento della

scuola Murakami de Maia (Oporto).

International Shotokai Camp 2012
14-15-16 Dicembre 2012
Venerdì: presso palestra comunale scuole medie “L. Pigorini” di Fontanellato (PR)
Sabato: presso il C. S.“Città di Cesena” - Via E. Ferrari, 315 47023 CESENA (FC)
Domenica: presso il palazzetto dello sport di Bagnarola (FC)
DOCENTE OSPITE:
Maestro Fernando Sarmento – Escola Murakami de Maia
DOCENTI S.S.I.:
Maestro Antonio Maltoni – Responsabile tecnico nazionale
Maestro Claudio Vacchi – Coordinatore tecnico e Presidente S.S.I.
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P R O G R A M M A

E

O R A R I

Venerdì - 14 Dicembre 2012*
presso palestra comunale delle scuole medie di Fontanellato
*si svolgerà un allenamento gratuito presso la palestra dell’a.s.d. Shotokai P.se di Fontanellato
18;00 – 19;00
Gruppo junior - tutti i gradi
SERA
19;00 – 20;30
Gruppo senior – tutti i gradi

Sabato - 15 Dicembre 2012
presso Centro sportivo Cesena – via E.Ferrari, 315 Cesena
14;45
POMERIGGIO

Ritrovo e operazioni di segreteria

15;00 – 16;00

Gruppo junior (dal ’00 in poi) - tutti i gradi

16;00 – 18;30

Gruppo senior – tutti i gradi

Domenica - 16 Dicembre 2012
presso palazzetto di Bagnarola (FC)
09;00
MATTINO

Ritrovo

09;30 – 10,30

Gruppo junior (dal ’00 in poi) - tutti i gradi

09;30 – 11;30

Gruppo senior – tutti i gradi

12;00

Q U O T E

Festeggiamenti M° Maltoni e pranzo a sacco

D ’ I S C R I Z I O N E
GRUPPO SENIOR

Stage+gara*

€ 40,00

GRUPPO JUNIOR (nati dal 2000)
Stage+gara*

€ 20,00

*tariffa unica per stage e gara di kata a squadre (vedi circolare n.8/12)

V E R S A M E N T O
Se siete iscritti ai dojo affiliati alla SSI potete comunicare e consegnare la quota di
partecipazione al vostro responsabile di palestra.
Per le altre organizzazioni comunicare alla segreteria (segreteria@shotokai.net) la
vostra partecipazione ed effettuare il bonifico su c/c bancario – cod. IBAN
IT89N0538765740000001677864 - intestato Scuola Shotokai Italia
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SISTEMAZIONE

ALBERGHIERA

HOTEL FLORIAN

Corso Cavour, 187-189 - Cesena
Tel. (+39) 0547 610160 - Fax. (+39) 0547 26823
Web: www.albergofloriancesena.it

Camera doppia (o matrimoniale)
Camera tripla

€ 60,00 – colazione esclusa
€ 80,00 - colazione esclusa

HOTEL ALEXANDER

Piazzale Karl Mark, 10 - Cesena
Tel. (+39) 0547 27474 - Fax. (+39) 0547
Web: www.albergoalexander.it e-mail: info@albergoalexander.it

Camera doppia (o matrimoniale)
Camera tripla
Camera quadrupla

€ 90,00 – con colazione
€ 99,00 – con colazione
€ 120,00 – con colazione

Entrambi gli hotel sono situati a 10 minuti dalla palestra Centro Sportivo di Cesena.
Inoltre c’è la possibilità di dormire all’interno della palestra Centro Sportivo
gratuitamente. Bisogna solo munirsi di sacco a pelo e materassino.

PASTI
Cena Sabato:
Durante la cena del Sabato sera festeggeremo il 50° anno di pratica del M° Maltoni in
compagnia di tanti amici e ospiti del Maestro. Per favorire l’organizzazione dell’evento,
vi prego di comunicarmi entro il 10 dicembre 2012 la vostra partecipazione.
Pranzo Domenica:
al termine dello stage consigliamo di organizzarsi con il pranzo a sacco, all’interno del
palazzetto, per evitare ritardi nella gara di kata a squadre (rif. Circolare 08/12).

Crediti formativi: 5 pt per singolo allenamento – 20 pt per intero stage.

Il segretario
Scuola Shotokai Italia
M. 4Dan Cristian Lombardi
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