
DATA E SEDE:    Dal 12 al 15-16 luglio 2017 
a Piani di Luzza (UD) 

DISCIPLINE DI STUDIO PREVISTE : 
Due sedute di allenamento verranno 
dedicate all’acrobatica.
L’atleta deve indicare la specialità che 
vorrebbe studiare; verrà accontentato nei 
limiti del possibile compatibilmente con il 
programma studiato fino ad oggi.

PROGRAMMA GIORNALIERO

Dalle ore 8.00 alle 8.30: qigong
Dalle ore 9.00 alle ore 11.30 e dalle ore 15.30
alle ore 18.30 allenamento

MODALITA’ DI ISCRIZIONE

Inviare il modulo di iscrizione  entro l'8 luglio
2017 all’organizzazione, (anche via mail)

COSTO DEL SOGGIORNO

E’  prevista  la  formula  4+1:  Il  costo  del
soggiorno per i 4 giorni di allenamento è di 220
euro  e  comprende  il  soggiorno  in  pensione
completa per 4 giorni e 3 notti dal pomeriggio
del  12 al  pranzo del  15 luglio  e  le  lezioni  di
wushu del mattino e del pomeriggio. 
Il  costo per eventuali  accompagnatori che non
praticassero  il  wushu  è  di  130  euro  pensione
completa  dalla  cena  del  12  al  pranzo  del  15
luglio. Per fermarsi un giorno in più (libero da
impegni  sportivi)  il  costo  aggiuntivo  è  di  40
euro
La struttura è dotata di piscina, minigolf e sala giochi
per il tempo libero.

COPERTURA ASSICURATIVA E 
ASSUNZIONE DI 
RESPONSABILITA’

Al  momento  dell’iscrizione,  ogni  partecipante
dovrà  presentare  un  tesserino  attestante  la
copertura  assicurativa sportiva (tesseramento  a
federazione  o  ente  di  promozione  sportivo)  o
una  dichiarazione  sostitutiva.  Gli  atleti  delle
Scuole  di  San  Michele,  Portogruaro  e  Trieste
sono  già  assicurati.  Chi  ne  è  sprovvisto,  può
assicurarsi  presso  la  società  organizzatrice  al
costo di 10 euro. Per gli atleti minorenni, deve
essere firmato da uno dei genitori l’esonero di
responsabilità  civile  e  penale  da  parte
dell’organizzazione per qualsiasi inconveniente
possa  verificarsi  nel  corso  dell’evento  (I
maggiorenni firmano di persona). 

Ogni iscritto minorenne deve essere reperibile in
qualsiasi momento: la mancata osservanza delle
disposizioni  da  parte  dei  tecnici  responsabili
comporterà  l’immediato  allontanamento  dal
ritiro  con  avviso  ai  genitori  di  riprendersi
l’atleta senza diritto di rimborso.

INFORMAZIONI LOGISTICHE
Per raggiungere Piani di Luzza: 

In  Pullman:  Latisana-Udine-Tolmezzo-Piani  di
Luzza

In  auto:  A4  Venezia-Udine-Tarvisio  uscita
Tolmezzo:  proseguire  per  Villa  Santina-
Sappada.
Portare asciugamani  (non ci  sono),  costume
da bagno e cuffia da piscina

PROGRAMMA DETTAGLIATO
DEL SEMINARIO

mercoledi  12 luglio: 
partenza  al  mattino,  arrivo  e  sistemazione
(pranzo al sacco). Ritrovo ore 15 Getur Piani di
Luzza
Ore 15.30 – 18.30 allenamento
                        --------***-------
giovedi 13 luglio: 
Ore 8.00 – 8.30 qigong: esercizi energetici

Ore 9.30 – 11.30 allenamento
Ore 15.30 – 18.30  allenamento
                        --------***-------
venerdi 14 luglio, 
Ore 8.00 – 8.30 qigong: esercizi energetici

Ore 9.30 – 11.30  allenamento

Ore 15.30 – 18.30   allenamento
                        --------***-------
sabato 15 luglio, 
Ore 8.00 – 8.30 qigong: esercizi energetici

Ore 9.30 – 12.30         allenamento
Ore 15.00 – 16.00 riepilogo lavoro svolto

Partenza per coloro che rientrano

domenica 16 luglio, 
giornata libera

nome dell’atleta 
___________________________
specialità che chiede di studiare
___________________________



DOMANDA DI ISCRIZIONE

Il/la sottoscritto/a

 _______________________________ nato/a a
__________Il_______  residente  a
______________________

In via_________________tel________

C h i e d e

di poter prendere parte al seminario estivo che
si disputerà dal 12 al 15-16 luglio 2017 in qualità
di       

O atleta      O ospite

Dichiara di voler soggiornare con la formula 

O 4 giorni e 3 notti

O 5 giorni e 4 notti

O di essere regolarmente assicurato presso la
propria società/federazione/ente di  promozione
sportivo (gli atleti delle Scuole di Portogruaro e
Trieste lo sono già)

O di richiedere l’assicurazione CSAIN presso il
Comitato  Provinciale  di  Trieste  (per  gli  atleti
delle scuole non è necessario)

O di essere in regola con la propria posizione
sanitaria  (certificato  di  sana  e  robusta
costituzione)

O di esonerare l’organizzazione da qualsivoglia
responsabilità  civile  e/o  penale  per  tutto  il
periodo  del  seminario  e  di  rifondere  eventuali
danni  arrecati  a  strutture  e/o  persone  nel
periodo suddetto

data_______________

firma del genitore se l’atleta è minorenne

_______________________________

Il maestro  Gino Battista
Professore di matematica e scienze (laurea in Scienze
Naturali).  Ha  iniziato  adolescente  a  praticare  arti
marziali.  La  sua passione sono sempre state le arti
marziali cinesi, specialità nella quale ha conseguito il
grado di cintura nera nel 1987, due anni dopo aver
conseguito  la  cintura  nera  di  karate.  Con  il
riconoscimento da parte del C.O.N.I. delle discipline
ufficiali,  ha  iniziato  lo  studio  di  queste  specialità,
recandosi  sei  volte  in  Cina  presso  gli  istituti  di
Shanghai  e  Pechino,  ed  aggiornandosi  presso  i
migliori  maestri  italiani.  Ha  fondato  negli  anni
ottanta  la  Scuola  Battista  Tan  Pao  nella  città  di
Trieste, scuola che negli anni novanta ha avuto sedi
in  tutte  le  province  del  Friuli-Venezia  Giulia.  Nel
corso della carriera agonistica ha conseguito il titolo
italiano  in  combattimento,  forme  ufficiali,
combattimento  dimostrativo  e  forme  tradizionali,
concludendo le competizioni nel 1991. Ha ricoperto
il ruolo di Commissario Tecnico per il Friuli-Venezia
Giulia dal 1992 al 1995, anno in cui è stato nominato
membro della  Commissione Nazionale Promozione
Ricerca e Sviluppo nella Federazione Italiana Wushu
Kung-fu.  Ha  preso  parte  alla  1°  Conferenza
Mondiale sul Wushu in qualità di tecnico esponendo
la tesi "Biomeccanica dei calci volanti". Il  C.O.N.I.
gli  ha  decretato  per  esame la  qualifica  di  Maestro
cintura nera 5° duan e successivamente quella di 6°
duan per meriti sportivi, oltre quella di Ufficiale di
gara di 1° livello e il riconoscimento di Istruttore per
i Centri giovanili di Avviamento allo Sport. Nel 2000
ha  preso  parte  allo  stage  organizzato  dalla
Federazione  mondiale  a  Pechino  e  al  corso  per
Ufficiale  di  gara  europeo  a  Rotterdam.  Nell’estate
2007  l’ultimo  aggiornamento  all’Università  dello
Sport di Pechino in Cina. Suo l’unico libro italiano
sul  wushu  “Il  wushu,  avvicinamento  e
specializzazione” edizioni Calzetti-Mariucci”

 
C.S.A.In  Comitato

provinciale diTrieste       ASDBattistaTanPao

organizzano

PROGETTO “SPORT E
SALUTE 2017”

SEMINARIO ESTIVO DI WUSHU  

Piani di Luzza - Sappada, 
12-15/16 luglio 2017

Villaggio Getur, Piani di Luzza (UD)
info: tel. 349 / 7510924
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