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SEMINARIO  KUNG FU  

STILE  WING CHUN KYUN  

Roma 16 gennaio 2016 

1. DESTINATARI  

La A.S.C., in collaborazione con la Scuola dello Sport del C.O.N.I. Lazio, indice ed organizza il “seminario 
KUNG FU stile WING CHUN KYUN ” con il duplice obiettivo di fornire alle società e loro tesserati, praticanti 
le discipline delle arti marziali, un’occasione di confronto e crescita per approfondire gli aspetti della 
disciplina sportiva del  KUNG FU  nello stile WING CHUN KYU . 
All’interno del programma didattico ci saranno esercizi e didattiche dove si studiano il combattimento 
disarmato, il combattimento armato e gli aspetti legati al lavoro interno. 
In questo stile gli aspetti più propriamente marziali si vanno a fondere con quelli più interni legati al 

benessere psico-fisico in modo da andare ad occuparsi della crescita e dell'evoluzione del praticante su più 

livelli: fisico, mentale e spirituale, permettendo di sviluppare una vera e propria cultura a tutto tondo dove 

si fonde conoscenza ed esperienza motoria. 

2. SEDE DI SVOLGIMENTO  

Sede del corso: 
Centro Sportivo Karate Wadoryu  – Vicolo di Grotta Perfetta n° 22 – 00145 Roma 
 
3. ARTICOLAZIONE   

Il seminario sarà articolato sulla due moduli didattici . 
Un primo modulo didattico che affronterà il lavoro interno dello stile Wing Chun Kyun della durata di 3 ore. 
Un secondo modulo didattico che argomenterà le applicazioni dello stile Wing Chun Kyun al combattimento 
libero della durata di 3 ore. 
 
4. PROGRAMMA ORARIO  

 ore 09.30 accreditamento partecipanti e consegna materiale didattico 

 ore 10.00 / 13.00  lezione primo modulo didattico 

 ore 13.00 / 15.00 pausa pranzo 

 ore 15.00 / 18.00 lezione secondo modulo didattico  

 ore 18.00 fine delle lezioni e saluti 
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5. REQUISITI MINIMI DI AMMISSIBILITÀ 

I requisiti minimi per partecipare al seminario sono: 

 di essere tesserati  A.S.C. ; 

 di ricoprire la figura di atleta, tecnico o dirigente in associazioni già affiliate A.S.C. nel rispetto delle 
norme sanitarie e assicurative. 

 
6. QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di partecipazione al seminario è di euro 35,00 (per la partecipazione ad un solo modulo didattico) 

e di euro 65,00 (per la partecipazione ad entrambi i moduli didattici) da corrispondere direttamente nella 

giornata del seminario all’atto dell’accreditamento. 

Le spese di viaggio e vitto in ristorante attiguo impianto sportivo saranno a carico del partecipante. 

 

7. MODALITA’ di ISCRIZIONE 

I candidati a decorrere da lunedì 4 gennaio 2016 potranno presentare le domande di partecipazione 
attraverso la compilazione del modulo in allegato che dovrà essere inviato via fax al numero 06-23328923 
e/o via email all’indirizzo roma@ascsport.it . 
Le quote potranno essere versate anche con bonifico bancario sul conto corrente intestato a 
Attività Sportive Confederate  presso  FINECO BANK    IBAN  IT53Z0301503200000003438505 
Causale:  SEMINARIO  KUNG FU  
La ricevuta di avvenuto bonifico dovrà comunque essere presentata all’atto dell’accreditamento. 
 
8. OBIETTIVO DEL SEMINARIO 

Il seminario è proposto in risposta ad una crescente richiesta, all’interno delle organizzazioni sportive 
praticanti le discipline delle arti marziali, un’occasione di confronto e crescita per approfondire gli aspetti 
della disciplina sportiva del KUNG FU. 
Il seminario rappresenta un evento nell’ambito della formazione prevista dal Piano Nazionale di 
Formazione dell’A.S.C. e fa riferimento anche all’Offerta formativa della Scuola regionale dello Sport CONI 
Lazio. 

 
9. DOCENTI 

Le lezioni del seminario saranno tenute dal Gran Maestro ALLAN FONG e dal  docente qualificato della 

A.S.C. nella persona del M° Pietro Nicolaus Roselli Lorenzini. 
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