Buongiorno
Anche quest'anno il coordinamento italiano della prestigiosa organizzazione internazionale "Koryu
Budo Seifukai", parteciperà con i diversi dojo della zona al Festival dell'Oriente di Padova.
Il primo Week End sarà riservato al JuJutsu tradizionale:
Sabato 8 dicembre 2018 ci sarà un allenamento tecnico, aperto a tutti i praticanti che vorranno (purchè
attestanti l'affiliazione alla federazione o ad un ente che ne comprovi la regolare assicurazione), di
Seifukai Daito Ryu Aiki-jujutsu, riservato ai praticanti adulti (a partire dai 14 anni di età).
L'allenamento avverrà sul tatami 3 del padiglione 1 dalle ore 16 alle ore 18.
Ci saranno anche 2 dimostrazioni pubbliche sul palco adibito nel padiglione, alle ore 15 e alle ore
18:15, a cura di tutti gli allievi di AIki-jujutsu presenti, siano essi yudansha o kodansha.
Domenica 9 dicembre 2018 invece la lezione e le dimostrazioni saranno riservate ai bambini e
ragazzini dei corsi di Aiki-jujutsu classi Juniores, che praticheranno dalle ore 14 alle ore 16 sul tatami 4
e si esibiranno sul palco alle ore 16:15 e alle ore 18. Anche eventuali praticanti adulti che dovessero
essere presenti nella giornata di domenica in qualità di assistenti, si esibiranno all'occorrenza.
Le lezioni saranno dirette dai docenti titolati della Koryu Budo Seifukai in Italia che parteciperanno,
sotto il coordinamento del Maestro Roberto Granati.
Il secondo Week End sarà riservato alla pratica delle armi tradizionali del Katori Shinto Ryu.
Sabato 15 dicembre, sotto la direzione del Maestro Claudio Vecchiato, direttore tecnico del Dojo di
Venezia, ci sarà un allenamento di scherma giapponese e delle altre armi della tradizionale bushi, dalle
ore 16 alle ore 18 sul tatami 1, con una successiva dimostrazione pubblica alle ore 1 sul palco centrale.
Domenica 16 dicembre, sotto la direzione del Maestro Roberto Granati, direttore tecnico dei dojo di
Verona e Castel d'Azzano, ci sarà lo stesso un allenamento di Katori Shinto Ryu come il sabato, dalle
ore 14 alle ore 16 sul tatami 2, con dimostrazione finale sul palco alle ore 16:45.

Per accedere alla manifestazione bisogna ovviamente entrare al Festival dell'Oriente, presso la Fiera di
padova, la cui biglietteria è in via Niccolò Tommaseo 59, padiglione 15. Costo biglietti 12 euro adulti,
8 euro i minori di 10 anni. Le lezioni di aikijujutsu e di katori Shinto Ryu sul tatami sono ovviamente
gratuite, con l'unico obbligo, per i non tesserati presso i nostri dojo, della compilazione di una manleva.
Presso lo stand della Koryu Budo Seifukai sarà inoltre possibile avere informazioni sulle nostre attività
e programmi tecnici.
Per informazioni contattare il 3488566893.

