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Si terrà un Corso Avanzato il giorno 24 Febbraio 2013 o a Genova o ad Ovada, questo dipenderà 
dal n° dei partecipanti perchè insieme al suddetto Corso ci sarà anche uno stage di Iaido, Bo e 
Kumi-bo aperto a tutte le cinture.
Per poter scegliere la collocazione più idonea in base alla partecipazione, le Società sono pregate 
di inviare a questa Segreteria il numero dei propri Iscritti che parteciperanno sia al Corso Avanzato 
che allo Stage entro e non oltre il 15 Febbraio 2013.
Siamo certi che ogni Società si attiverà, al fine di avere una location idonea allo scopo, nell’inviare 
il numero dei partecipanti nei tempi previsti.
Per questo anticipatamente vi ringraziamo per la collaborazione che, siamo certi, vorrete 
prestarci.

Programma
dalle ore 10,00 alle ore 13,30	 Corso Avanzato
dalle ore 13,30 alle ore 14,30	 Pausa
dalle ore 14,30 alle ore 17,30	 Iai-do - Bo Jutsu - Kumi-bo

Quote di iscrizione
Corso Avanzato    35 €
Stage Iai-do - Bo-Jutsu - Kumi-bo25 €
Corso Avanzato + Stage  50€

Corso avanzato e stage di Iai-do, Bo Jutsu e Kumi-bo

Esami Dan
Gli esami Dan si terranno durante l’European Taikai che quest’anno si svolgerà in Finlandia dal 
14 al 16 Giugno 2013.
Come già fatto per l’anno scorso, tutti coloro che vorranno presentarsi a sostenere gli esami, 
sono tenuti a partecipare alle verifiche che verranno fatte in questi 6 mesi che ci separano 
dall’avvenimento e ad inviare a questa Segreteria entro e non oltre il 15 Febbraio 2013 la 
richiesta accompagnata dal nulla osta del proprio Istruttore responsabile della Società. 
Le quote relative dovranno essere versate in Yen entro il 30 Maggio 2013 con il modulo relativo 
da tutti coloro che avranno partecipato alle verifiche con esito positivo.

www.hontaiyoshinryu.it                                                                segreteria@hontaiyoshinryu.it

http://www.hontaiyoshinryu.it
http://www.hontaiyoshinryu.it
mailto:segreteria@hontaiyoshinryu.it
mailto:segreteria@hontaiyoshinryu.it

