
M°Didier Lupo

Il seminario sarà diviso in due giornate 

SABATO 25 OTTOBRE 
Prima seduta di allenamento sarà caratterizzata da una sessione unica pomeridiana della durata di 3 ore 
presso la Palestra scolastica A.Altobelli in Via dei Giardini Venturina Terme (LI) Toscana Italy

PROGRAMMA DELLA GIORNATA 
ore 14:45 presentazione evento e saluto delle autorità comunali

ore 15:00 saluto ed inizio stage aperto a ragazzi e adulti e a tutti i gradi a partire dalla cintura gialla

lavoro sui fondamentali e studio bunkai dei kata heian

ore 18:00 saluto finale e chiusura della prima giornata


DOMENICA 26 OTTOBRE 
Seconda seduta di allenamento sarà caratterizzata da due sessioni ,una mattutina ed una pomeridiana 
della durata di 2 ore e mezzo ciascuna presso il Palazzetto dello sport in via Montale Venturina Terme (LI) 
Italy

MATTINO 
ore 9:45 presentazione evento e saluto delle autorità comunali

ore 10:00 saluto ed inizio stage aperto a ragazzi e adulti e a tutti i gradi a partire da cintura gialla

Lavoro su khion multidirazionale 
ore 11:00 studio dei kata tekki e loro bunkai(in questa fase sarà il maestro a decidere se i ragazzini ed i 
gradi di colore potranno partecipare alla sessione)

ore 12:30 saluto e termine sessione mattutina.

POMERIGGIO 
ore 15:00 saluto ed inizio stage aperto a ragazzi e adulti e a tutti i gradi a partire da cintura gialla

Lavoro su karate di difesa personale realistico

ore 16:30 studio bunkai sochin(in questa fase sarà il maestro a decidere se i ragazzini ed i gradi di colore 
potranno partecipare alla sessione)

ore 17:30 saluto finale e fine seminario


Programma tecnico seminario

Visto i posti limitati per stage e accoglienza si accettano le prenotazioni e iscrizioni 
esclusivamente con bonifico entro e non oltre il 15 ottobre versamento c/c spett.le 
polisportiva arci uisp IBAM :IT37A0846170640000010081263 

                                                             QUOTA ISCRIZIONE SEMINARIO 
RAGAZZI fino ai 18 anni costo stage 1 giornata 15 euro chi partecipa alle 2 giornate 20 euro

ADULTI  costo stage 1 giornata 25 euro chi partecipa alle 2 giornate 40 euro 
 specificate nel modulo di iscrizione le giornate a cui parteciperete grazie



“Cena Degustazione” Sabato 25 CON IL M°DIDIER LUPO presso“Villa Toscana”

CONVENZIONI ALBERGHIERE

Per cena e pranzo e pernottamento 
occorre prenotazione obbligatoria all’atto dell’iscrizione

pranzo (soft)DOMENICA 26

!
Proposta menù manifestazione karate 

- Antipasti misti con degustazione di salumi e formaggi accompagnati da sott'olii e confetture con 
focacce all'olio e rosmarino 

- Pici al pomodoro pachino e pinoli 

- Tortino di verdure su fonduta di formaggio fresco o parmigiana di melanzane grigliate acqua/vino?/
caffe 

-                          PREZZO 18 EURO A PERSONA

!
MENU’ N° 1 !
Menù UNA portata 
1 primo o secondo assortito dal buffet 
( carne, frittate, insalate ) 
Bottiglia 1/2 litro acqua                                                                           
€ 9,00 

!
MENU’ N° 2 !
Menù DUE portate 
1 primo,  1 secondo assortito dal buffet 
( carne, frittate, insalate ) 
Bottiglia 1/2 litro acqua                                                                           
€ 12,00 

DISPONIBILI INSALATONE E PIATTI FREDDI 
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Preventivo per pernotto in appartamento con 
colazione inclusa 
Appartamento con 1 persona 52 euro 
Appartamento con 2 persone 60 euro 
Appartamento con 3o4 persone 70 euro

Per prenotazione e contatti tel 0565850106 mobile 3339246867  
email : info@diciocco.it  sito: www.diciocco.it 

  
Azienda Agricola e Agriturismo di Stafforte Tiziana  
località Granai - Venturina 
57021 Campiglia Marittima (LI)  
cell. +39 335 6911674  
telefono / fax +39 0565 853462  
info@villatoscanavacanze.it 

Tutte le informazioni le troverete sulla pagina apposita  del seminario, sul nostro sito 
www.okinawakarate.it 
Per ulteriori dubbi potrete contattare la segreteria della Polisportiva arci uisp 0565 853232 
oppure 
email:info@okinawakarate.it  mobile 3470127797 M°Ninci Roberto !
                                                  DIAMO VITA ALLA VOSTRA PASSIONE 

                                                       VI ASPETTIAMO PER UN WEEK END 

                                                                                    INDIMENTICABILE

!
Pernottamento e colazione: 
Camera doppia in uso singola 52 
euro/persona 
camera doppia  60 
camera tripla 70 euro 
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