
Raduno invernale di Taijiquan
seminario col M. Gianfranco Pace e esami federali

17-18 Febbraio 2018  Tirrenia (PI) c/o il C.P.O. CONI 

                               

Seminario "Applicare il movimento Taiji"
Conduce il  M. Gianfranco Pace

Programma
Sabato: 
09:15 Arrivo - accoglienza partecipanti
10:00 - 13:00 Lezione
Pausa Pranzo
15:00 - 16:30 Lezione
16:30 - 18:00 Confronto maestri e allievi
18:15 - 19:15 Riunione
19:45 Cena

Domenica:
9:30 - 13:15 Lezione
Fine lavori e Pranzo
15:00 - 18:00 Sessione di esami federali



Temi del seminario

Gli esercizi che saranno proposti non faranno riferimento a stili di Taijiquan
specifici.  Il  seminario e'  rivolto a praticanti  di  qualsiasi  livello  con mente
aperta ed interessati alla pratica profonda del Taijiquan, senza compromes-
si.

Sabato 10-13 e 15-16:30 Approfondimenti ed investigazioni sul movimento
Taiji: come fare un lavoro interno dettagliato. Lo strumento del lavoro a solo
e lo strumento del lavoro a coppia. Alla ricerca della concreta efficacia del
Taijiquan, salute e arte.

Dalle 16:30 alle 18:00 di sabato ci sarà un momento dedicato a domande,
riflessioni, confronto tra i maestri e studenti.

Durante la riunione di sabato alle 18:15 si tratteranno i seguenti temi: 
• attività del gruppo Federale in convenzione (ITKA&Co.) anno 

2018/2019.
• progettazione di un evento volto alla promozione del Taijiquan in tutte 

le direzioni e possibilità (cultura, salute, filosofia, arte marziale, sport) 
che coinvolgerà tutti i maestri che vorranno impegnarsi nella sua rea-
lizzazione.

• Attività agonistica: progetti, proposte organizzative per competizioni re-
gionali ed interregionali promozionali, allo scopo di stimolare i pratican-
ti alla partecipazione alle gare.

Domenica le lezioni saranno dedicate al Tui shou libero:
9:30-11:30 Dai fondamentali del Tui shou al Tui shou a piedi fissi e mobili.
Le competizioni.
11:40-13:15 Lavoro esperienziale di Tui shou libero a piedi fissi (con cam-
panella).
Così come sempre è stato, l'invito è rivolto a tutte le associazioni affiliate FI-
WUK interessate al Taijiquan.

Sessione di esami federali
Nel pomeriggio di domenica si terrà una sessione di esami federali valida
per l’acquisizione dei gradi di cintura nera dal I al V duan e delle qualifiche
di allenatore, istruttore, maestro.



Costi seminario
Intero seminario sabato e domenica

€ 120,00
sabato mattina e pomeriggio

€ 80,00
sabato mattina / sabato pomeriggio / domenica

€ 50,00

Logistica
Il seminario avrà luogo a Tirrenia (Pisa), presso il Centro Preparazione 
Olimpica del C.O.N.I. Vione del Vannini, 1, 56128 Tirrenia, Pisa.
dall'aeroporto di Pisa prendere il treno e scendere alla stazione di Pisa, andare alla vicina stazione dei bus in Piazza 
Sant'Antonio a 300 m, prendere la linea nr 10 (PISA - MARINA - TIRRENIA - LIVORNO), scendere alla fermata Calam-
brone), orario

Il costo all'interno del Centro CONI fino ad esaurimento posti (a esaurimen-
to posti sarete avvisati della possibilità in alberghi vicini e relativi prezzi):

camera doppia, tripla o quadrupla, a persona
pensione completa € 56,00
mezza pensione € 48,00
B&B € 40,00

camera singola
pensione completa € 66,00
mezza pensione € 58,00
B&B € 50,00

camera doppia uso singola
pensione completa € 76,00
mezza pensione € 68,00
B&B € 60,00

pasto senza pernottamento
      € 16,00

Per ogni informazione contattare la maestra Roberta Lazzeri 

roberta@taichi.firenzamere.it  +39 347 730 9931

mailto:roberta@taichi.firenze.it
http://www.cpt.pisa.it/orari/extraXlocalita.htm

	Sessione di esami federali
	Costi seminario
	Logistica

