


PROGRAMMA STAGE  
 

SABATO 24 MAGGIO 2014  
 

• Dalle ore 17.00 alle ore 19.00   Aperto a tutti i gradi 
• Dalle ore 19.00 alle ore 20.00   Cinture Marroni e Nere 

 
DOMENICA 25 MAGGIO 2014 

 
• Dalle ore 10.00 alle ore 12.00   Aperto a tutti i gradi 

• Dalle ore 12.00 alle ore 13.00   Cinture Marroni e Nere 

 
 
 

ALCUNE REGOLE DA RISPETTARE  

 
• Arrivare mezz’ora prima dell’inizio stage 

• Presentare ticket per ingresso 
• Non sarà ammesso fare fotografie e riprese video   

• Sarà esclusiva dell’organizzazione  che provvederà ad effettuare foto di 

gruppo reperibili successivamente sulle nostre pagine ufficiali. 

 

 PAGAMENTO 

 
• Effettuato con Bonifico Bancario 

Entro i tempi previsti di Pre-Iscrizione 
N.B. : Copia dell’attestato di pagamento da inviare all’indirizzo  

di posta kionkiosensei@alice.it 
 

• Effettuato in Contanti o Assegno  
Previo accordo con la segreteria 

  Con Pre-Iscrizione effettuata entro i termini sopraindicati . 
 

N.B. : Per importi superiori a € 512 non sarà possibile effettuare il  
pagamento in contanti 

 



QUOTE PARTECIPAZIONE STAGE    
 

Soci Sostenitori Wado Ryu Karate Do Academy Italia 
 

Da Cintura Bianca a Blu : € 20 un giorno - € 35 due giorni 
 

Partecipazione alle prime due ore di allenamento  
previste in tutte e due le date. 

 
Da Cintura Marrone a Nera : € 30 un giorno - € 45 due giorni 

 
Partecipazione alle complessive tre ore di allenamento previste in tutte e due le date o 

esclusivamente alla parte specifica della lezione  come previsto da programma. 
 

 Quote con Pre-Iscrizione entro 7 giorni dallo Stage 
Inviando modulo d’iscrizione all’indirizzo di posta : kionkiosensei@alice.it 

Sul posto le suddette quote verranno maggiorate di € 5 

QUOTE PARTECIPAZIONE STAGE   
 

Non Affiliati Wado Ryu Karate Do Academy Italia  
 

Da Cintura Bianca a Blu : € 30 un giorno - € 50 due giorni 
 

Partecipazione alle prime due ore di allenamento  
previste in tutte e due le date. 

 
Da Cintura Marrone a Nera : € 40 un giorno - € 60 due giorni 

 
Partecipazione alle complessive tre ore di allenamento previste in tutte e due le date o 

esclusivamente alla parte specifica della lezione  come previsto da programma. 
 

Quote con Pre-Iscrizione entro 7 giorni dallo Stage 
Inviando modulo d’iscrizione all’indirizzo di posta : kionkiosensei@alice.it 

Sul posto le suddette quote verranno maggiorate di € 5  


