
PREPA 2014-15

La PREPA ITALIANA è una Scuola di Formazione all'insegnamento aperta a tutti gli allievi, anche 
principianti (Mukyu), fino al grado di Sankyu (salvo eccezioni).
Si mangerà e dormirà sul tatami e l'insegnamento sia teorico che pratico sarà intensivo.

I corsi saranno tenuti da:
Bravo Danilo Sensei
Celani Valerio Sensei
Debiasi Andrea Sensei
La Piana Valerio Sensei

Direzione tecnica di Salvadego Paolo Shihan

Date degli incontri:
8 - 9 novembre 2014
6 - 7 dicembre 2014
17 - 18 gennaio 2015

28 febbraio - 1 marzo 2015 PREPA COMUNE
18 - 19 aprile 2015

1 - 3 maggio 2015 EFE COMUNE (Bourg Argental - Francia)

IMPORTANTE:
- la partecipazione alla Prepa non comporta alcun obbligo ad un futuro ruolo di insegnante 
di Aikido;
- le eventuali assenze non potranno essere confortate da decurtazioni sui costi di 
partecipazione;
- indispensabile munirsi di Jo, Bokken e Tanto;
- munirsi di sacco a pelo;
- le informazioni specifiche per ogni singolo weekend saranno diffuse in tempo agli allievi 
iscritti;
- per motivi organizzativi in caso di assenza ad un weekend avvisare la segreteria AACTG 
con almeno una settimana di anticipo.

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE:
- essere maggiorenni;
- avere un grado compreso da Mukyu a Sankyu (salvo eccezioni valutate personalmente 
da Salvadego Paolo Shihan);
- essere iscritti alla AACTG (per i partecipanti provenienti da altri gruppi o Scuole è 
prevista l’iscrizione al primo weekend al costo di 60 Euro, la quale deve essere 
accompagnata da una tessera assicurativa valida);
- compilare il tagliando seguente;
a) per gli iscritti AACTG: far pervenire il tagliando compilato + 80 Euro di anticipo al 
proprio istruttore, il quale ne darà poi comunicazione alla segreteria;
b) per gli allievi di altri gruppi: far pervenire il tagliando compilato e la ricevuta del 
bonifico dell’anticipo dell’iscrizione (80 Euro) entro il 31 ottobre 2014 al seguente 
indirizzo: segretario@aactg.it scrivendo in oggetto “iscrizione prepa”;
- essere in regola con le norme assicurative.

TAGLIANDO PER LA DOMANDA D’ISCRIZIONE ALLA PREPA 2014/2015
Il/la sottoscritto/a:_________________________________________________________
nato/a il ___/___/___ a_____________________________________________________
residente a _______________________________________________cap: ___________
via/piazza __________________________________________________________n° ___
professione: _____________________________________________________________
telefono: _________________________e-mail:________________________________
Socio AACTG n°_______________proveniente da altri gruppi (quale)____________
grado attuale:__________________ Kyu si iscrive al ciclo Prepa 2014/2015 e 
allega 80 Euro di anticipo (per i soci AACTG)

Data _______________                           Firma_____________________________



PER INFORMAZIONI:
segreteria: 333.6497224

segretario@aactg.it
www.aactg.it
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