





PROGRAMMA E CALENDARIO ATTIVITÀ  2019 - 2020 

Da settembre 2019, iniziano i nuovi appuntamenti per partecipare ai seminari, stage e corsi di 
aggiornamento e formazione, organizzati dalla nostra associazione, in collaborazione con il CSI e 
la FIWuK. Per le iscrizioni 2020, gli associati potranno specificare, nella domanda di ammissione, 
se essere iscritti anche alla FIWuK oltre che al CSI.


Costo di iscrizione annuale: 
Con affiliazione al CSI                -  25,00€ 

Doppia affiliazione FIWuK / CSI -  45,00€


Il prossimo 11 settembre, sarà firmata la convenzione CSI/FIWuK che prevede diverse opportunità 
per gli associati con doppia affiliazione, come la partecipazione anche alle attività della FIWuK , 
quali eventi, stage, gare ed in particolare, risulta interessante, il riconoscimento di gradi e 
qualifiche ottenuti attraverso la formazione CSI. Modalità e particolari saranno specificati negli 
articoli della convenzione che, appena firmata, verranno trasmesse e rese disponibili, online, a 
tutti gli affiliati CSI.


PROGRAMMA TECNICO 

Il programma tecnico di apprendimento si svolgerà attraverso vari incontri, da settembre 2019 a 
giugno 2020. Nella prima quindicina di agosto 2020, è previsto un viaggio di studio presso 
l’”Università dello Sport di Beijing”.

Negli incontri, da settembre a dicembre 2019, sarà dato massimo risalto agli approfondimenti 
delle tecniche acquisite precedentemente: Wu Qin Xi Qigong; Bāguà; approfondimento sui 
Jīběngōng dei principali stili di Taiji (Yang, Chen, Wū, Wu Hao, Sun); nuova codificata Chen; forme 
codificate Yang.

Da gennaio a giugno 2020, riprenderanno anche i corsi di formazione, aggiornamento ed esami  
CSI - F.I.Wu.K., con nuovi programmi tecnici e teorici.

Filo conduttore, di tutti gli incontri, un programma didattico mirato allo studio degli aspetti della 
cultura cinese, la terminologia tecnica ed un corso base sulla lingua cinese scritta e parlata anche 
in funzione del prossimo viaggio-studio di agosto 2020

.


PERSEGUIRE 
L’ECCELLENZA 

In Collaborazione con 
l’Università dello Sport di 

Beijing

IWuA

CORSI ORDINARI 
2019-2020 

ROMA, TREVIGNANO, 
FICULLE

IWuA NEWS

FORMAZIONE 
AGGIORNAMENTO 

VERIFICHE TECNICHE 

DIDATTICA 
IL PENSIERO, LA 
SCRITTURA, LA 

TECNICA 



Calendario incontri: 
2019 
14-21 Seminario di settembre

19-20 ottobre

16-17 novembre

21-22 dicembre

2020 
01-02 febbraio

21-22 marzo

30 aprile 03 Maggio Ponte di primavera

06-13 Seminario di giugno

25 luglio 10 agosto viaggio in Cina

05-12 Seminario di settembre


Luogo di pratica: Palestre di Ficulle o Monteleone, in base alle disponibilità








Sulle news di iwua.it è possibile verificare e scaricare ulteriori aggiornamenti.


http://www.iwua.it/calendario-delle-attivita-2019-2020/

http://www.iwua.it/seminario-di-settembre-2019/

Programma generale 2019 - 2020 
Qigong: 
Lian Gong shi ba fa

Wu Qin Xi

Ba Duan Jin

Taiji: 
Jīběngōng dei principali stili di Taiji

forme codificate Yang
Yáng Tàijídāo
Nuova codificata Chen Taijiquan
Nuova codificata Chen Taijijian
Nuova codificata Yang Taijijian
Forma 46 Wu (Hao) Taijiquan
Tuīshǒu bā fǎ
Bāguà

SEMINARIO DI SETTEMBRE 2019 

Periodo: da sabato 14 a sabato 21 settembre 2019

Luogo di pratica: Palestra Comunale di Ficulle

SOGGIORNO:
Hotel Rilarosi Ficulle (TR)
Tel. 348 6436873
PRENOTAZIONE e ISCRIZIONE entro il 7 
settembre
Direttamente attraverso i seguenti contatti:
Telefonare: al 348 2637075
E-mail: info@iwua.it
Modulo contatto: http://www.iwua.it/contatti-2/
Costo seminario escluso soggiorno - 250,00 €

Programma generale 

QiGong 
Lian Gong shi ba fa

Wu Qin Xi

Jīběngōng dei principali stili di Taiji 

Yang Taiji Dao

Chen nuova codificata

Preparazione allo stile Wu Hao

Programma Yang forme

Didattica: 
Terminologia del Wushu

Lingua cinese

Storia dei principali stili di Taiji


http://www.iwua.it/contatti-2/
http://www.iwua.it/contatti-2/
http://iwua.it
http://www.iwua.it/calendario-delle-attivita-2019-2020/

