
PER ULTERIORI INFORMAZIONI SEGRETERIA NAZIONALE AIKIKAI D’ITALIA 
TEL. 06-77208661 DAL LUN. AL VEN. 10.00/13.00 - 14.00/17.00  

STAGE NAZIONALE GRATUITO 

ROMA 
26/27 GIUGNO 2021 

(“VILLA EUR” P.LE MARCELLINO CHAMPAGNAT, 2) 

DIRETTO DA: 

AURO FABBRETTI SHIHAN 7°DAN 
CARLO RAINERI SHIHAN 7°DAN 

DIONINO GIANGRANDE SHIHAN 6°DAN 
MEMBRI DELLA DIREZIONE DIDATTICA 

PROGRAMMA 

Giorno Orario 

Sabato 26 09.30 

10.30-12.00 

Iscrizioni 

Lezione M° Raineri 

Domenica 27 08.30 

9.00 -  10.30 

10.30 - 12.00 

Iscrizioni 

Lezione M° Fabbretti 

Lezione M° Giangrande 

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-eventi .
- La pratica sarà senza contatto in quanto lo stage è organizzato in un luogo chiuso

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

disposizione gel appositi).   
- Il giorno del raduno l’Aikikai potrà fornire le armi a chi ne avesse bisogno (numero limitato) previa 

richiesta scritta entro il 15 giugno a : segreteria@aikikai.it  
- 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 E CONVENZIONE AIKIKAI: 

• Villa Eur tel. 06-54220627 

-Camera Singola/Doppia uso singola: €60,00 a notte con prima colazione inclusa 
-Camera Doppia/Matrimoniale: €65,00 a notte con prima colazione inclusa 

 tassa di soggiorno esclusa  

Per la prenotazione telefonare al numero 0654220627.  

COME RAGGIUNGERE “VILLA EUR”: 
IN AUTO: 
usciti dall’autostrada prendere il Grande Raccordo Anulare (G.R.A.) proseguire e prendere l’uscita 25 “Cecchignola-
Laurentina” direzione centro; arrivati a P.le G. Douhet (dopo circa 2,5 km dal G.R.A.) riferirsi alla cartina.  
IN TRENO:  
dalla stazione Termini prendere la Metro B e scendere alla fermata “Laurentina”, proseguire a piedi per circa 900 metri 
(vedi cartina) 

 




