
 

CORSI ORDINARI 
2018-2019 

ROMA, TREVIGNANO, 
FICULLE

PERCORSI MENSILI 
E SEMINARI 

Calendario delle attività

IWuA NEWS
FORMAZIONE 

AGGIORNAMENTO 
VERIFICHE TECNICHE 

PERSEGUIRE 
L’ECCELLENZA 

In Collaborazione con 
l’Università dello Sport di Beijing

Coltivare e diffondere l’eccellenza delle 
discipline marziali cinesi è da sempre il 
p r i m o i m p e g n o d e l l a n o s t r a 
associazione. Ad inizio di un nuovo 
anno di pratica, elenchiamo le nostre 
iniziative ed attività istituzionali che 
m o l t o h a n n o c o n t r i b u i t o a l l a 
divulgazione e alla conoscenza delle 
discipline cinesi e che con un ritrovato 
impegno, il supporto del CSI e il 
sostegno di ogni associato possiamo 
dare legalità e ufficialità.

Diverse attività saranno svolte a Ficulle 
presso i l palazzetto dello sport 
comunale (sede dei nostri corsi) e l’area 
all’aperto attrezzata con prato sintetico 
dell’hotel Rilarosi. Ficulle è facilmente 

raggiungibile da ogni località grazie alla sua vicinanza all’autostrada A1 e alla ferrovia con le 
stazioni di Orvieto  e Fabro-Ficulle.


CORSI ORDINARI: 
Con il mese di ottobre sono ripartiti i nostri corsi ordinari presso le seguenti sedi:

Roma, Palestra Olympia Via Nomentana 643. Giorni di pratica lunedì e mercoledì.  Referente 
corsi Elsa Manenti - 347 5862487

Trevignano Romano, Palestra Scuola Media Tommaso Silvestri P.zza Vittorio Emanuele III°. 
Giorni di pratica martedì e venerdì. Referente corsi Simona Magistri - 339 2314760

Ficulle (TR), Palestra Comunale di Ficulle. Giorni di Pratica martedì e giovedì. Referente corsi 
Amori Mario - 338 9220613


PERCORSI MENSILI, FORMAZIONE ED ESAMI CSI: 
Quattro incontri svolti di sabato e domenica nei mesi di novembre, gennaio, febbraio e marzo 
con la finalità di ampliare la conoscenza attraverso l’apprendimento di nuove tecniche per il 
corpo e per la mente, ma anche per approfondire e perfezionare quanto già praticato.

Ampio spazio sarà dedicato alle lezioni teoriche con approfondimenti sulla cultura e il pensiero 
cinese alla base di tutte le discipline insegnate.

La partecipazione ai corsi permette l’acquisizione di crediti formativi per il mantenimento delle 
qualifiche acquisite e per sostenere esami.

Ogni incontro realizza un programma completo di apprendimento, il costo per i quattro 
incontri, che comprendono 64 ore di formazione pratica e teorica, è di € 360,00. 
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La prenotazione deve essere effettuata, entro il 10 novembre 2018, telefonando al 348 2637075 
o attraverso il modulo presente nel nostro sito alla pagina http://www.iwua.it/contatti-2/. 

Altre info, dettagli del programma e costi parziali, sono consultabili nelle tabelle seguenti.


S E M I N A R I O D I P R I M AV E R A 
F o r m a z i o n e e d e s a m i p e r 
passaggio di grado e qualifica CSI 
Il seminario di quattro giorni, che 
comprende 32 ore di lezioni teorico/
pratiche, si svolge nel consueto 
ponte del 25 aprile e, precisamente, 
dal 25 al 28 aprile 2019. Quattro 
giorni di pratica e studio per 
approfondire e perfezionare tutti i 
programmi svolti.

Costo del seminar io 150,00€ . 
Prenotazione entro il 02 aprile 2019, 
Telefonando al 348 2637075 o 
attraverso il modulo presente nel 
nostro sito al la pagina http://
www.iwua.it/contatti-2/. Altre info, 
dettagli programma esami e costi soggiorno (presso l’hotel Rilarosi), nelle tabelle seguenti. 
Durante il periodo di permanenza, sarà offerta una visita alla Scarzuola

( http://www.sergiocasavecchia.com/2018/10/27/la-scarzuola-messaggi-di-pietra/), luogo 
mistico, unico, ex convento francescano con, al suo interno, opere architettoniche visionarie e 
riproduzioni di luoghi reali e surreali. Si passano due ore in una realtà diversa, con la visita 
guidata effettuata direttamente da Marco Solari, nipote dell’architetto Tommaso Buzzi che 
realizzò quest’opera nella prima metà del ‘900.


SEMINARIO ALLE ISOLE TREMITI GIUGNO 2019 
Il periodo previsto per il seminario di giugno va dal 01 al 08 giugno 2019. Per info generali e 
costi previsti vedere tabella. Seguirà ulteriore programma dettagliato.


VIAGGIO-STUDIO IN CINA AGOSTO 2019 

Viaggio-studio di 16 giorni, presso la rinomata Beijing Sport University BSU (Pechino). 

Il periodo previsto va dal 03 al 19 agosto. Senza voler escludere opportunità turistiche, con 
questo viaggio, vogliamo riproporre quelle che erano le idee originali del “nostro” viaggiare in 
Cina, un viaggio nei luoghi, nel pensiero e nella cultura marziale, con l’opportunità di 
approfondire e perfezionare, sotto la guida dei migliori maestri e depositari di stili, riconosciuti 
ufficialmente dall’IWuF e dal CIO, gli studi di Taiji Yang, Chen e Bagua.

Verranno rilasciati attestati di frequenza dall’Università di Beijing, riconosciuti dal CSI, con 
acquisizione di crediti e qualifiche. Le sistemazioni possono essere presso la foresteria 
dell’Universita (con ampio margine di prenotazione, vista la grande richiesta da ogni parte del 
mondo) o presso hotel 5 stelle (sito nelle vicinanze). Come accennato, il costo è soggetto a 
variazione in base ai tempi di prenotazione per il soggiorno e il volo aereo. Il costo attualmente 
stimato con prenotazione entro gennaio con sistemazione in hotel 5 stelle è di circa 3.000,00€.


seguici su: iwua.it  -  facebook  -  youtube              info@iwua.it - WhatsApp e cell. 348 2637075

http://www.iwua.it/contatti-2/
http://www.iwua.it/contatti-2/
http://www.iwua.it/contatti-2/
http://www.sergiocasavecchia.com/2018/10/27/la-scarzuola-messaggi-di-pietra/
http://www.iwua.it/contatti-2/
http://www.iwua.it/contatti-2/
http://www.iwua.it/contatti-2/
http://www.sergiocasavecchia.com/2018/10/27/la-scarzuola-messaggi-di-pietra/
http://iwua.it
https://www.facebook.com/wushu.iwua/
https://www.youtube.com/channel/UCGz3ONGqwRwaRVUK5L6qdrw?view_as=subscriber
mailto:info@iwua.it
http://iwua.it
https://www.facebook.com/wushu.iwua/
https://www.youtube.com/channel/UCGz3ONGqwRwaRVUK5L6qdrw?view_as=subscriber
mailto:info@iwua.it
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Data Attività Luogo Programmi Note e costi

24-25/11/2018 Percorsi 
Mensili e 
formazione 
CSI

Ficulle - 8 Fondamentali Bāguàzhǎng
- 8 Fondamentali Bāguà Shuang yue
- Wu qin xi (Qigong Forma dei 5 
animali)
-Tuīshǒu bā fǎ - 8 tecniche di spinta 
con le mani
-Didattica: la calligrafia, il Daoismo, il 
Pensiero Cinese tra aspetti filosofici e  
curiosità dal Libro dei Mutamenti 
(Yìjīng)
- Area Fisico Metodologica 
(Metodologia della preparazione 
motoria)
- Taiji, fondamentali e approfondimento 
forme stile Yang                                                                                            

Tutte le attività: 100,00€
Singola attività: 30,00€

Eventuale soggiorno presso 
Hotel Rilarosi, a persona, in 
doppia, 
pernottamento e colazione: 
35,00€; 
pensione completa: 60,00€.

Prenotazione entro il 
10/11/2018


Tel. 348 2637075 

Modulo: http://
www.iwua.it/contatti-2/

26-27/01/2019 Percorsi 
Mensili, 
formazione 
ed esami 
CSI

Ficulle  -Wu qin xi (Qigong Forma dei 5 
animali)
-Tuīshǒu bā fǎ - 8 tecniche di spinta 
con le mani
- Fondamentali Taiji Chen
- Forma Bagua
- AREA Psicopedagogica
- Didattica: Terminologie specifiche 

degli ambiti trattati
- Taiji, fondamentali e approfondimento 
forme stile Yang (spada)
- Esami per passaggio di grado

Tutte le attività: 100,00€
Singola attività: 30,00€

Quota esami per 
passaggio di grado CSI: 
90,00

Eventuale soggiorno presso 
Hotel Rilarosi, a persona, in 
doppia, 
pernottamento e colazione: 
35,00€; 
pensione completa: 60,00€.

Prenotazione entro il 
10/11/2018


Tel. 348 2637075 

Modulo: http://
www.iwua.it/contatti-2/

23-24/02/2019 Percorsi 
Mensili e 
formazione 
CSI

Ficulle - Ripasso del programma svolto

- Forma Chen nuova codificata

- AREA Associativa

- Didattica: dal Qi al Zhūangzi

- Taiji, approfondimento forme stile 

Yang e forma ventaglio

Tutte le attività: 100,00€
Singola attività: 30,00€

Eventuale soggiorno presso 
Hotel Rilarosi, a persona, in 
doppia, 
pernottamento e colazione: 
35,00€; 
pensione completa: 60,00€.

Prenotazione entro il 
10/11/2018


Tel. 348 2637075 

Modulo: http://
www.iwua.it/contatti-2/

Data

http://www.iwua.it/contatti-2/
http://www.iwua.it/contatti-2/
http://www.iwua.it/contatti-2/
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30-31/03/2019 Percorsi 
Mensili e 
formazione 
CSI

Ficulle - Ripasso del programma svolto

- Forma Chen nuova codificata

- AREA Medica

- Didattica: “l’agire del non agire” 
applicato nel Taiji

- Esercizi di qigong (aspetti di 

rilassamento e concentrazione)

- Taiji, approfondimento forme stile 

Yang e forma Yang (108 movimenti)


Tutte le attività: 100,00€
Singola attività: 30,00€

Eventuale soggiorno presso 
Hotel Rilarosi, a persona, in 
doppia, 
pernottamento e colazione: 
35,00€; 
pensione completa: 60,00€.

Prenotazione entro il 
10/11/2018


Tel. 348 2637075 

Modulo: http://
www.iwua.it/contatti-2/

25-28/04/2019 il wushu di 
primavera.

Seminario 
ed esami 
CSI

Ficulle - Forma di Bagua

- Forma Taiji Chen

- Wu qin xi (Qigong Forma dei 5 
animali)
- Tuīshǒu bā fǎ - 8 tecniche di spinta 

con le mani
- Fondamentali Taijijian stile Chen
- Approfondimento sulle forme di 

Taiji Yang codificate: Forme 8, 
24, 42, 108, Spada, Ventaglio

- 18 esercizi di Qigong
- Didattica: la lingua cinese, scrittura e 
fonetica
- Area associativa
- Esami per passaggio di gradi e 

qualifiche

Costo Seminario: 
150,00€

Costo esami CSI:

Passaggio di grado - 
90,00€

Asp. Allenatore - 90,00€

Allenatore - 100,00€

Istruttore - 130,00€

Maestro - 150,00€


Eventuale soggiorno presso 
Hotel Rilarosi, a persona, in 
doppia, 
pernottamento e colazione: 
35,00€; 
pensione completa: 60,00€.

Prenotazione entro il 
02/04/2019


Tel. 348 2637075 

Modulo: http://
www.iwua.it/contatti-2/


01-08/06/2019 Seminario Tremiti - Rilassamento e meditazione qigong
- Wu qin xi (Forma qigong ufficiale 
Chinese Wushu Association - IWuF)
- Pratiche Daoiste
- Forma degli 8 fondamentali di 
Baguazhang
- Baguazhang (Forma ufficiale 
completa della Chinese Wushu 
Association -IWuF)
- Fondamentali JianShu (Spada e 
calligrafia: impugnatura, pensiero, 
movimento)
- Ripasso Forme Area Q1 e Q2 
Regolamento Tecnico CSI
- Didattica: la calligrafia, il Daoismo, il 
Pensiero Cinese tra aspetti filosofici e 
curiosità

Costo Seminario: 
280,00€

Costo soggiorno 
380,00/470,00€


Prenotazione entro il 
03/05/2019


Tel. 348 2637075 

Modulo: http://
www.iwua.it/contatti-2/


Attività Luogo Programmi Note e costiData

http://www.iwua.it/contatti-2/
http://www.iwua.it/contatti-2/
http://www.iwua.it/contatti-2/
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03-19/08/2019 Viaggio di 
pratica e 
studio in 
Cina

Beijing Viaggio di studio presso l’Università 
di Beijing, di 16 giorni con i migliori 
Maestri qualificati IWuF - CIO, tra i 
quali Wu Bin

- studio ed approfondimenti di Bagua 

e Taiji Yang e Chen

- Stili interni ed esterni ufficiali

- Corsi di lingua e cultura cinese 

(facoltativo)

Costo 3.000,00€, in hotel 
5 stelle, vicino 
all’Università (se 
confermato entro 
gennaio 2019)


Tel. 348 2637075

14-15/09/ 2019 Seminario Tremiti Programma da definire

11-13/10/2019 Formazion
e CSI

Ficulle

23-24/11/2019 Percorsi 
Mensili CSI

Ficulle

Attività Luogo Programmi Note e costiData


