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Stage Nazionale Gratuito Estivo 

KumiaiLASPEZIA 
11/12 LUGLIO 2020 
Palazzetto dello Sport di La Spezia 

Via della Pianta 
 
 

DIRETTO DA: 

Carlo RAINERI Shihan 7° dan 
Donatella LAGORIO Shihan 6° dan 

(DIREZIONE DIDATTICA Aikikai d’D’Italia)   

 
 

PROGRAMMA 
Giorno Orario  
Sabato 11 09.00 -10.00 

10.00 -12.30 
16.30 -19.00 
 

Convalida iscrizioni 
Lezione 
Lezione 
 

Domenica 12 08.00 
09.00 -12.00 

Convalida iscrizioni 
Lezione 

NB: Gli orari delle lezioni potranno subire variazioni a discrezione dei Maestri 
E’ necessario essere muniti di jo, bokken e tanto 

 

ISCRIZIONI:  
- La partecipazione è riservata ai soli iscritti aikikai. 
- Sarà obbligatorio preiscriversi attraverso l’area riservata Soci del sito Aikikai:  

https://www.aikikai.it/index.php/preiscrizioni-raduni . 
 

- Per evitare assembramenti le iscrizioni sono a numero chiuso, quindi qualora sopraggiungano 
impedimenti per la partecipazioni sarà indispensabile annullare l'iscrizione effettuata. 

- Non saranno accettati partecipanti che non avranno effettuato l'iscrizione anticipata. 
- Tutti i partecipanti riceveranno una mail di avvenuta iscrizione. 
‐ Il giorno del raduno sarà necessario consegnare al banco iscrizioni la dichiarazione sostitutiva, scaricabile 

cliccando su questo link https://www.aikikai.it/phocadownload/moduli/Autocertificazione_Covid-19.pdf . 
 

Sabrina
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ORGANIZZAZIONE E SANIFICAZIONE:  
- Ogni partecipante dovrà essere munito di mascherina che potrà togliere solo al momento della pratica  
- All'entrata della struttura sarà misurata la temperatura corporea, che dovrà essere inferiore ai 37,5°, e 

verrà chiesto di sanificare le mani (sarà cura dell’Aikikai d’Italia mettere a disposizione gel appositi).  
- Allo stato attuale, non è possibile utilizzare gli spogliatoi e le docce quindi sarà necessario entrare nella 

struttura già pronti per l'allenamento.  
- Nell’area allenamento non ci saranno tatami e non sarà possibile praticare a piedi nudi pertanto munirsi 

di appositi calzini o tabi. 
- Le armi dovranno essere sanificate prima e dopo l’allenamento (sarà cura dell’Aikikai d’Italia mettere a 

disposizione gel appositi).  
- Ogni partecipante dovrà riporre nella propria borsa indumenti, scarpe, ciabatte ed oggetti personali.   
- Per evitare assembramenti si dovrà rispettare il distanziamento di 1 metro e di 2 metri al momento della 

pratica. 
 

PERNOTTAMENTO:  

‐ NON sarà possibile pernottare presso il dopolavoro ferroviario. 
‐ La città di La Spezia è ricca di soluzioni alloggiative di qualsiasi categoria e fascia economica. 

Per la ricerca di alberghi, ci si può servire dei più comuni motori di ricerca sulla rete (www.booking.com, 
www.momondo.it, www.trivago.it, ecc…). 

 
 

COME RAGGIUNGERE IL PALAZZETTO 
Lo stage si terrà presso il Palazzetto dello Sport di La Spezia, situato in via della Pianta. 
Il Palazzetto è facilmente raggiungibile: 
Uscita autostradale A 12 La Spezia, tangenziale direzione La Spezia,1° semaforo a destra. 
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