SCUOLA HAPKIDO ITALIA
CORSO di FORMAZIONE INSEGNANTE TECNICO di HAPKIDO
La Scuola Hapkido Italia – SHAI organizza per gli anni sportivi 2015/2017, periodo: ottobre 2015 – febbraio 2017, un
CORSO di FORMAZIONE per l’ottenimento del grado di cintura nera 1°DAN e della qualifica di ALLENATORE di HAPKIDO.
L’Hapkido è un’arte marziale moderna, la sua codifica è avvenuta intorno agli anni '60, combinando tecniche coreane, giapponesi e
cinesi. L’arte è dedita principalmente alla difesa personale ed al combattimento (utilizzata durante diverse missioni militari in oriente
ed in occidente, oggi viene utilizzata dalla polizia coreana e da diversi reparti di sicurezza siti un po’ in tutto il mondo), ma ha anche
un aspetto salutare ed educativo. Letteralmente, Hapkido significa: “La via che coordina e armonizza l’energia con la tecnica”.
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REQUISITI DI ACCESSO
Età minima: 18 anni
Grado minimo: CINTURA ROSSA o MARRONE riconosciuta in un Arte Marziale (fornire documentazione)
4 anni (documentati) in una Disciplina da Combattimento/Arte Militare riconosciuta
Attestati:
copia Carta d’Identità e Codice Fiscale

MATERIALE E DOCUMENTI
Quaderni Tecnici: con la descrizione delle tecniche per i 10 Kup (da cintura bianca a cintura rosso/nera)
Uniforme Hapkido in cotone bianco, composto da: Giacca, Pantalone e Cintura con Patch SHAI
Budopass: Libretto Tecnico del curriculum marziale personale
Foto ricordo chiusura corso

INFO CORSO DI HAPKIDO
 Programma: Studio di N°10 Kup: da Cintura Bianca (10°Kup) a Cintura Rossa/Nera (1°Kup)
Studio delle prime n°3 FORME di base, con applicazione.
 Orario:
Il Corso si svolgerà in N°1 o 2 lezioni al mese, sabato e/o domenica, in accordo con gli iscritti.
In aggiunta possono essere seguite le lezioni regolari nei giorni/orari delle sedi ufficiali
Qualsiasi variazione di orario potrà essere concordata con gli iscritti e comunicata per tempo.
 Durata:
 Costo:

16 mesi per 8/10 ore mese
300€ acconto all’atto dell’iscrizione (lezioni/stage aggiuntivi da pagare a parte)
+ N°14 rate da 150€/mese dal mese successivo all’iscrizione. Prezzo agevolato per due/più corsisti
iscritti della stessa ASD/SSD: + N°14 rate da 130€/mese dal mese successivo all’iscrizione. Il Maestro che
si iscriverà con 3 allievi (stessa ASD/SSD) pagherà solo 300€, il resto del corso sarà gratuito.

 Sedi:

 Docenti:

MILANO c/o Palestra DIVYA CENTER Via Orti,12 M3 P.ta Romana - tel. 02.58.43.16.02
GENOVA c/o Palestra SPORT VILLAGE (Palazzina IREN) Via Piacenza,58 - tel. 010.83.60.600
mail: info@hapkidomilano.it | www.hapkidoitalia.it | www.hapkidomilano.it
Maestro Lorenzo Milano cell: 335.6340385 | Maestro Sandro Cappello cell: 338.9383001

 Grado:
 Qualifica:
 Titoli:

Cintura Nera I°Dan con esame pratico (da pagare all’atto dell’esame)
Allenatore con esame scritto e pratico (da pagare all’atto dell’esame)
Diploma Nazionale SHAI (compreso) e Diploma Nazionale ASC (da pagare all’atto dell’esame)

Consegna gradi ai propri studenti: Al conseguimento della qualifica di Allenatore e Cintura Nera I°Dan, potrà essere aperto il
proprio corso. Il nuovo Allenatore, poiché dipenderà dal Maestro fino al raggiungimento della qualifica di Istruttore, non potrà
rilasciare gradi ai propri atleti. La consegna dei gradi potrà essere rilasciata solo dal Maestro L. Milano o dal Maestro S. Cappello o da
Commissione Nazionale, presso la sede idonea e con il pagamento delle quote stabilite per ogni passaggio di grado. I passaggi di
grado si svolgono due volte l’anno: in Dicembre e in Giugno. Al raggiungimento della qualifica di Istruttore e C.N. II°Dan possono
essere rilasciati liberamente i gradi ai propri studenti, fino alla cintura rosso/nera 1°Kup. Gli esami da cintura nera, saranno svolti
davanti ad una Commissione Nazionale SHAI una volta all'anno (settembre) in sede da stabilire.
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