UAS Union Aikido Suisse

www.uas.ch

Corso dell’Unione Svizzera di Aikido (UAS)
alla sala Sport-Toto a Macolin
dal 3 al 5 Maggio 2019
con

Orari degli allenamenti / professore degli allenamenti :
Venerdi
18.45 – 19.45 ore Paulo Nunes, 5° Dan (Brasile/Recife)
Venerdi
20.00 – 21.00 ore Daniel Zahnd, 6° Dan UAS
Sabato
09.00 – 11.15 ore Paulo Nunes, 5° Dan (Brasile/Recife)
Sabato
14.15 – 15.15 ore Virginio Laurini, 4° Dan UAS
Sabato
15.30 – 16.30 ore Paulo Nunes, 5° Dan (Brasile/
Domenica 09.00 – 10.15 ore Claude Bompas, 7° Dan UAS
Domenica 10.25 – 11.30 ore Paulo Nunes, 5° Dan (Brasile/Recife)
Assemblea dei membri UAS : Sabato da 16.00 ore. Camera Erlach, Swiss Olympic Housse/Seehaus
1° piano.
Materiale da portare : Jo e Bokken
Le due categorie tariffali si applicano: ai membri UAS con passaporto valido / ai non membri e alle
persone senza passaporto UAS valido.
Costi per il corso completo : CHF 200.– / CHF 230.–
Sono compresi: alloggio in camera doppia, tutti i pasti (a richiesta il venerdì sera un picnic). sabato
colazione, pranzo e cena; la domenica colazione e pranzo; accesso a tutti gli allenamenti).
Costi per venerdì e sabato oppure sabato e domenica : CHF 170.– / CHF 200.–
Sono compresi: pasti e accesso agli allenamenti per i due giorni secondo programma, alloggio in camera
doppia per la notte rispettiva (v. sopra).
Costi per la mezza giornata (senza alloggio e pasti) :
Mezza giornata : CHF 20.– / CHF 30.–;
Giorno :
CHF 40.– / CHF 60.–
Iscrizione :
Formulario online disponibile su www.uas.ch. L’importo totale secondo la scelta fatta, è da versare entro il
21 marzo 2019 sul conto 14-951007-0 presso PostFinance in favore di: Unione Svizzera di Aikido
(UAS/SAV), 3065 Bolligen, IBAN CH57 0900 0000 1495 1007 0, BIC POFICHBEXXX.
In caso di annullamento da parte del partecipante fino al 26 marzo 2019, l’importo versato sarà
integralmente rimborsato. Per il resto, ci riferiamo alle direttive dell’UFSPO. Ciò concerne in particolar modo
l’obbligo di liberare le stanze entro le ore 09.00 dopo la ultima notte di pernottamento. Vi ringraziamo per la
comprensione.
Contatto francese / inglese / italiano : Santos Beltran /+ 41(0)79 616 92 81 / santos@beltran.ch
Contatto tedesco : Daniel Zahnd / + 41 (0)79 256 58 04 / dani.zahnd@bluewin.ch

