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Circolare informativa 27 luglio 2019 

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 
 

WORKSHOP MONOTEMATICO 
attività di aggiornamento e riqualificazione 

 

disciplina sportiva: Wushu Kung Fu Tradizionale  (Taijiquan e Qi Gong) 
 

Relatori: 
Rag. Boiardi Massimo Presidente Comitato Regionale Lazio A.S.C. 

Dott. Ragalmuto Nicolò Responsabile A.S.C. Academy Lazio 
M° Giusti Marcello Tecnico Formatore Regionale A.S.C. Lazio 

M° De Paolis Stefano Tecnico Formatore Regionale A.S.C. Lazio 
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^ 

Località e data : 
Roma sabato 28 settembre 2019 ( per il Taijiquan) 

dalle ore 10.00 alle ore 18.00 
Via Santa Maria di Galeria n° 379  (*) 

 

Roma domenica 29 settembre 2019 (per il Qi Gong) 
dalle ore 10.00 alle ore 18.00 

Via Santa Maria di Galeria n° 379  (*) 
 

(*) Impianto sportivo dell’omonimo Lago Santa Maria di Galeria, in un’area appositamente riservata per i 

partecipanti al WORKSHOP, i partecipanti potranno ampliare le conoscenze tecniche immersi in un’oasi verde e 

circondati dalla natura . 

 
partecipazione: 

riservata a tutti i tesserati A.S.C. già in possesso di tesserino tecnico A.S.C. 
conseguito negli anni 2012-2013-2014-2015-2016-2017-2018-2019 
(obbligatoria per i tecnici dismessi ovvero con tesserino tecnico scaduto al 31 dicembre 2017 e anni 

precedenti che desiderano presentare domanda di rinnovo nell’anno 2020) 
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quote iscrizioni per ogni singolo workshop : 
➢ tecnico con tesserino in corso di validità anno 2019 euro 25,00 

➢ tecnico con tesserino scaduto in data 31 dicembre 2018 e non rinnovato anno 
2019 euro 100,00 

➢ tecnico con tesserino scaduto in data 31 dicembre 2017 e anni precedenti e 
non rinnovato negli anni 2018 e 2019 euro 150,00 (leggasi circolare ASC 

Comitato Regionale Lazio del 20 febbraio 2019) 
 

 
pagamento della quota : il giorno di presentazione al WORKSHOP  
La quota comprende anche l’uso dell’area barbecue (dalle ore 13.00 alle ore 15,00 carbonella e 

alimenti/bevande escluse) per trascorrere delle belle ore in relax ed in compagnia per incrementare i 

rapporti relazionali. 

Servizi accessori a pagamento:     area bar  

 

Programma giornaliero : 
ore 09.30 raduno ed accreditamento 

ore 09.45 presentazione del WORKSHOP 
ore 10.00 inizio lezioni 

• La figura professionale del tecnico con la riforma del mondo dello sport 
(teoria) 

• Metodologia dell’allenamento (teoria e pratica) 
• Biomeccanica e fisiologia del movimento (teoria e pratica) 

• Esercizi Fondamentali della disciplina sportiva (teoria e pratica) 
• Attività pratica delle forme (lavori individuali e in coppia) 

ore 13.00 pausa pranzo 

ore 15.00 inizio lezioni pratiche delle forme (lavori individuali e in coppia) 
ore 18.00 fine attività e saluti 
 

 

 

 

                                                                                                                                  IL PRESIDENTE 

                                                                                                       Massimo Boiardi 

http://www.ascsport.it/
mailto:lazio@ascsport.it

