I.A.C.M.A.
(International Academy of Chinese Martial Arts)

APPUNTAMENTI PER L’APPROFONDIMENTO E LA
FORMAZIONE SULLA DISCIPLINA DEL TAIJIQUAN

PROGRAMMI GENERALI: NEIGONG - DOYIN – TAIJIQUAN – TUISHOU - SANSHOU

CALENDARIO PER LA STAGIONE 2019:
12 Gennaio – 09 Febbraio – 16 Marzo – 06 Aprile – 04 Maggio
01 Giugno – 07 Settembre – 05 Ottobre – 09 Novembre – 07 Dicembre
ORARI: dalle 9,30 alle 12,00 e dalle 14,00 alle 16,30
DESCRIZIONE: Destinatari. Individui seriamente interessati ad acquisire strumenti di valore per progredire

nel cammino evolutivo. Insegnanti desiderosi di approfondire le proprie conoscenze e migliorare la qualità
del proprio insegnamento. Requisiti. Nessuno in particolare, salvo l’idoneità alla pratica di discipline
psicofisiche ed energetiche, anche di una certa intensità, oltre che la capacità di praticare con
discernimento e in modo responsabile, tenendo sempre conto dei propri limiti e livello di esperienza . Gli
interessati alla formazione possono consultare l’evoluzione del programma di studio suddiviso nei vari livelli ed i
contenuti generali nella dispensa sul sito web: http://www.iacma.com/master-taijiquan.php

Luogo:
IACMA – Lugano, Via Sonvico 9 (zona Resega)
Costi di partecipazione per una giornata: Chf. 180.-- (escluso tesseramento)
Intero ciclo formativo (10 appuntamenti): Chf. 1'780.-- (incluso tesseramento)
Le quote includono: istruzione, dispense, uso dei locali e delle attrezzature, attestato di partecipazione,
accreditamento e certificazione

I corsi di formazione e le giornate di approfondimento nascono dall’esigenza di fornire un rapporto
di continuità ed aggiornamento dei programmi, per l’avanzare dell’esperienza e la crescita personale
dello studente. Ogni appuntamento è strutturato in maniera tale che lo studente, qualsiasi sia il suo
livello, possa adeguare alle proprie necessità il valore didattico proposto ed in tal senso disporre di
uno strumento aggiornato per la propria evoluzione. Durante queste giornate, grazie all’interazione
di differenti livelli di esperienza, il programma pone enfasi sul confronto didattico e pratico del
“lavoro interno”(neigong), del Doyin, alla base di qualsiasi evoluzione personale, per poi fornire
strumenti di gestione per la pratica individuale del Taijiquan, oltre ai vari programmi propedeutici
correlati (fondamentali, didattica d’insegnamento, applicazioni e propedeutica). Un vasto e ricco
programma di studio che differenzia il percorso formativo della IACMA da molti altri similari di
questo settore. La conduzione è affidata al M° Isidoro Li Pira, insegnante esperto di discipline
orientali e discipline affini con una esperienza maturata in quasi 40 anni di pratica, responsabile
della formazione per il Taijiquan della forma dell’acqua, che si rifà al lignaggio del M° Wang Zhan
Hong ed attualmente condotto in Europa dal M° Wang Zhixiang.
………………………………………………………………………………………………………………
SCHEDA DI ADESIONE PER UNA SINGOLA LEZIONE
(COMPILARE IN STAMPATELLO I PROPRI DATI, RITAGLIARE E CONSEGNARE CON IL VERSAMENTO)

Cognome: ………………………………………..nome: ………………………………………..................
Indirizzo: …………………………………………………………………………………………………....
NAP: ……………………. Città: …………………………………………………Nazione: .......................
Tel.: ……………..……… Mobile: ……………..……....... e-mail: ……………….………………………
Barrare con una x la scelta specifica
Lezione singola come Uditore:

Chf. 180.00(

) (senza accreditamento e tesseramento)

Iscrizione all’intero ciclo (10 appuntamenti): Chf. 1'630.00 ( ) incluso accreditamento e
tesseramento
Firma a conferma di adesione: ……………………………………………..

