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 ALLENAMENTI   

13 ottobre 2018 a Brunico 
 

 

 
L’allenamento specifico per DAN si tiene una volta al mese a Brunico (dalle 9.00 alle 12.30). Questa 
formazione mirata è tenuta dal Maestro Roman Patuzzi, ed è aperta a tutti i gradi DAN. 
Perché è importante l’allenamento dei DAN? La qualità tecnica e l’evoluzione personale sono in gran parte 
basate sulla conoscenza e sullo scambio esperienziale. Per cui appare logico quanto necessario incontrarsi 
almeno una volta al mese per scambiare le proprie conoscenze e capacità con altri colleghi. 
Con il supporto dell’esperto internazionale Maestro Roman Patuzzi, le conoscenze tecniche, i concetti, i 
principi e i modelli 
vengono approfonditi attraverso una formazione congiunta di tecnica e filosofia. 
L’allenamento DAN è molto di più di un semplice percorso di formazione: è un percorso di vita! 

 

 
L’assistenza COACHING è disponibili a tutti, KYU, DAN e INSEGNANTI, e può essere richiesta esplicitamente 
in base agli argomenti che si desiderano approfondire. Si può accedere a questo supporto tecnico individuale 
(previsto per un numero di partecipanti che va da 1 a 4) richiedendolo nei mesi e negli orari (13:30 – 16:30) 
pianificati. Sono consentiti massimo 4 partecipanti per ogni ora. È accessibile a tutti, a prescindere dal 
grado tecnico, per perfezionare argomenti d’esame di proprio interesse. 

 
 

 
Contributo: 45,00 € DAN collegio (40,00 € ridotto) 

60,00 € DAN collegio + 1h Coaching 

Modalità di pagamento: versamento bancario – IBAN: IT46 Y058 5658 2400 1057 0005 800 

o sul posto con carta Bancomat 

Coaching Iscrizione iscrizione obbligatoria con prenotazione ora (indicare il tema) 

CF Crediti formativi per Insegnanti e Responsabili Tecnici Associazioni 

Yoseikan Pass: Da quest’anno è obbligatorio apporre la fotografia e i bollini annuali 

Iscrizione: Il versamento bancario vale quale iscrizione. 

Nella causale indicare nome, cognome e dicitura “corso del 13 ottobre 2018” 

     I pagamenti per venuti dopo la fine d ello stage p r evedono u n c ontr ibuto maggior ato d i 10 €  

1300 Per tutti Coaching Kata, Insegnamento, Moduli 
(max. 4 partecipanti a tema / ora) 

0900-1230 DAN Allenamento collegiale per tutti i DAN CF = 2 

COLLEGIO DAN – Coaching 

MSP ITALIA YOSEIKAN BUDO 


