Il
Maestro
SHI
Yan
Long
In Italia per la 11^ Manifestazione
Internazionale
”FILOSOFIE
D’ORIENTE”
ospite del Maestro
SURANO Della S.I.S.K.J, originario
dello Zhejiang, è un ex monaco del
famoso monastero Shaolin. Già
direttore di una delle scuole di arti
marziali annesse al monastero è un
profondo
conoscitore
della
dimensione interiore delle arti
marziali cinesi. Il suo "Hunyuan
Taiji", che attinge molto dallo stile
Yang, va oltre le forme tradizionali
di taijiquan ed è studiato per
potenziare il flusso dell'energia
vitale "Qi" e rinvigorire il benessere
psico-fisico. I benefici del suo
insegnamento
sono
stati
ampiamente
documentati
clinicamente in Cina e in Russia. Il
maestro ha la capacità di mostrare
il flusso dell'energia "Qi" attraverso
i plessi energetici del proprio corpo.
Dirige un centro nella provincia
dello Shandong.

Il
Maestro
Davide
Benetello
ad Arona per la 11^ Manifestazione
Internazionale
”FILOSOFIE
D’ORIENTE”
ospite del Maestro
SURANO Della S.I.S.K.J, conosciuto
in tutto il mondo con il soprannome
di ‘The king of uramawashi’, è stato
uno dei primi atleti in grado di
traghettare a livello internazionale un
karate
agonistico
(inteso
come
kumite,
combattimento
libero)
orientato verso l’auspicato traguardo
di disciplina spettacolare, dinamica e
appassionante.
Un
obiettivo
raggiunto da precursore assoluto tra i
campioni
della
World
Karate
Federation,
grazie
alle
sue
straordinarie tecniche di gamba
(alcune di esse sono entrate nel
dizionario degli addetti ai lavori,
appunto, come ‘calci alla Benetello’),
alla pulizia dei suoi colpi e a una
condotta di gara sempre corretta e
leale. Tra i suoi più grandi successi,
Davide sottolinea sempre il sincero
rispetto degli arbitri e la manifesta
ammirazione dei tecnici.

25 – 26 – 27 APRILE 2013 ARONA (NOVARA)
UN’OCCASIONE PER PRATICARE CON I COLOSSI DELLE NOBILI ARTI MARZIALI E NON SOLO
La manifestazione si svolgerà nel

CENTRONATURABILE

VIA DELLA PACE 1

VARALLO POMBIA (NO)

QUOTE PARTECIPAZIONE ALLA MANIFESTAZIONE EURO 85,00
2 GIORNI EURO 75,00
1 GIORNO EURO 55,00 FINO A 13 ANNI MENO 30%

Fino alle ore 08:50 davanti alla stazione ferroviaria di ARONA troverete un pullman che vi accompagnerà
al Centro-Naturabile (Sportivo)
SOGGIORNO DAL PRANZO DEL 25

ALLA COLAZIONE

DEL 27 APRILE

I costi indicano pensione completa a persona e si conferma con acconto di EURO 50,00 da versare
entro il 10 APRILE a mezzo bonifico intestato a
SISKJ BANCA DI LEGNANO AGENZIA 00330
COD. IBAN: IT13X0320445130000000005335
(dall’estero) COD. BIC: BDLEIT2L
e inviare copia ad arona.siskj@virgilio.it
CENTRO SPORTIVO POSTO

ARONA CITTADINA SUL LAGO MAGGIORE TUTTA DA VISITARE

LETTO IN CAMERA DOPPIA O TRIPLA
EURO 130,00

ALBERGO SPAGNA CAMERA
QUADR. EURO 110,00 CAMERA TRIPLA
EURO 120,00 CAMERA DOPP. EURO
130,00 CAMERA SING. EURO 140,00

Autore Giovanni Battista
Crespi Data 1698
Materiale rame e granito
Dimensioni 3188 cm

Arona

Colosso
HOTEL****LA PERLA

di SAN CARLO
BORROMEO

IN CAMERA SINGOLA EURO 120,00
IN CAMERA DOPPIA EURO 110,00

L’organizzazione mette a disposizione dei pullman per il trasporto dei partecipanti dagli
Hotel/Albergo per il Centro Sportivo (nessun costo aggiuntivo)
N.B. I costi potrebbero subire variazioni in ribasso subordinate alle sponsorizzazioni

