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 Durante lo Stage sono previste tecniche

La partecipazione allo Stage è aperta a

Internazionale Aikido in regola con l’iscrizione

Praticanti di altre Federazioni o

con l’Assicurazione RC, che può essere richiesta 

Lo Stage è gratuito per tutti gli iscritti all’A.I.A.  

 

 

 

 

 

                                                        
        Comune di Brendola               Comitato Provinciale di 

 

Associazione Associazione Associazione Associazione Internazionale Internazionale Internazionale Internazionale AikidoAikidoAikidoAikido
in collaborazione  con         Aikido Geiko Dojo Brendola

ORGANIZZANO      

STAGE INTERNAZIONALE STAGE INTERNAZIONALE STAGE INTERNAZIONALE STAGE INTERNAZIONALE 

AIKIDOAIKIDOAIKIDOAIKIDO            
    

sono previste tecniche di armi con l’utilizzo di Jo, Bokken e Tanto

tage è aperta a tutti Praticanti dell’A.I.A. - Associazione 

Internazionale Aikido in regola con l’iscrizione associativa 2018: possono partecipare

 Associazioni purchè iscritti alla manifestazione e 

, che può essere richiesta  in qualsiasi momento dagli Organizzatori

uito per tutti gli iscritti all’A.I.A.  Associazione Internazionale

    Brendola (VI)Brendola (VI)Brendola (VI)Brendola (VI)        Piazzetta del Donatore         Piazzetta del Donatore         Piazzetta del Donatore         Piazzetta del Donatore         

presspresspresspresso o o o PPPPalazzetto dello alazzetto dello alazzetto dello alazzetto dello 

Diretto dai Maestri ADiretto dai Maestri ADiretto dai Maestri ADiretto dai Maestri A

    ORARIO

 giorno        mattino

Venerdi     27 aprile (Vò di Brendola

Sabato      28 aprile         10,00 – 12,30       

Domenica 29 aprile         10,00 – 12,30 
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Comitato Provinciale di Varese   

AikidoAikidoAikidoAikido        

Aikido Geiko Dojo Brendola         

STAGE INTERNAZIONALE STAGE INTERNAZIONALE STAGE INTERNAZIONALE STAGE INTERNAZIONALE     

con l’utilizzo di Jo, Bokken e Tanto        

Associazione 

2018: possono partecipare 

iscritti alla manifestazione e in regola 

momento dagli Organizzatori.  

Associazione Internazionale Aikido 
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Diretto dai Maestri ADiretto dai Maestri ADiretto dai Maestri ADiretto dai Maestri AIAIAIAIA    

ORARIO   
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Associazione Internazionale AikidoAssociazione Internazionale AikidoAssociazione Internazionale AikidoAssociazione Internazionale Aikido    
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 Giorno         località   mattino   pomeriggio/sera             

Venerdi       27 aprile 2018 Vò di Brendola (VI)   Via Martiri delle Foibe 19,30 – 21,00         Aiki-Jo  e  Aiki-Ken 

Sabato        28 aprile 2018      Brendola (VI) 10,00 – 12,30  15,00 – 17,30      Aikido 

Domenica  29 aprile 2018      Brendola (VI)  10,00 – 12,30     Aikido 

Partecipanti di altre Associazioni o Federazioni ì, con copertura assicurativa ma  non iscritti all’A.I.A.   Associazione Internazionale Aikido    

Stage  completo      €  60,00          3  frazioni       €  60,00         1  frazione      €  25,00        

Soci con regolare iscrizione  A.I.A.  (verificabile da bollino AIA 2018 su Budopass)  Stage completo o frazione     Gratuito 

Esterno   Palasport Brendola Interno Palasport Brendola 

 

Brendola è una porta di accesso ai Colli Berici, un 
comprensorio che ha enormi potenzialità turistiche 
grazie alla storia, al paesaggio rurale e agreste, 
all’ambiente naturale e alla  possibilità di praticare 
molti sport. Noi crediamo che Brendola sia anche 
una Perla nel Veneto, un luogo ameno in grado di 
attrarre viaggiatori, interessati a conoscere da 
molteplici prospettive il nostro territorio e la 
provincia di Vicenza. 

  

Brendola è un’oasi verde in mezzo a zone  
urbanizzate. Il territorio che la circonda è ricco e 
vario, e i prodotti che ne derivano sono genuini e di 
alta qualità. La viticoltura occupa un posto 
privilegiato nel settore agricolo brendolano, 
conivolgendo circa il 45% di tutto il territorio 
coltivato. Con la sua grande varietà biologica, 
Brendola ospita diverse varietà di uva autoctona 
dei Berici. La GarganegaGarganegaGarganegaGarganega, l’uva bianca presente in 
maggior quantità, rappresenta un’eccellenza locale, 
dalla quale si ricavano diverse varietà di vino. Altri 
bianchi tipici sono il Tai BiancoTai BiancoTai BiancoTai Bianco, il Pinot Bianco Pinot Bianco Pinot Bianco Pinot Bianco e il 
SauvignonSauvignonSauvignonSauvignon. Tra i rossi ricordiamo il Tai RossoTai RossoTai RossoTai Rosso, il 
CarmenèreCarmenèreCarmenèreCarmenère, il CCCCabernet Franc e Sauvignonabernet Franc e Sauvignonabernet Franc e Sauvignonabernet Franc e Sauvignon, e il 
MerlotMerlotMerlotMerlot. 

Lo Stage per i Soci Lo Stage per i Soci Lo Stage per i Soci Lo Stage per i Soci è gratuitoè gratuitoè gratuitoè gratuito, ma per ragioni 

di ordine pubblico e organizzative abbiamo la 

necessità di conoscere in anticipo il numero di 

partecipanti; alle Segreterie e ai Responsabili  

di Dojo sarà  inviato un modulo dove scrivere 

i nomi e il grado degli aikidoka partecipanti; 

per i minori è necessaria la firma di 

autorizzazione  di un genitore. Inoltre sul 

modulo dev’essere indicare chi sarà presente 

al pranzo e alla cena di sabato 28/04/2018. 

Tutti i moduli dovranno essere inviati entro il 

22/04/2018 a  info@aikido-aia.eu   

 

Altri recapiti per informazioni, oltre a         info@aikido-aia.eu  

percorso di localizzazione Dojo per la lezione di venerdi 27 aprile    

informazioni su  http://www.geikodojo.net/index.shtm 

Alloggio       27 – 28 aprile  presso Hotel FELIXHotel FELIXHotel FELIXHotel FELIX   Montecchio Magg. (VI)        

tel. +39-0444-491026     AIKIDO STAGE  A.I.A.   chiedere di Claudio                   

E-mail  info@felixhotel.eu 

Informazioni logistiche alloggi dal seguente link del Comune di Brendola : 
www.comune.brendola.vi.it/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/224 
 

 

 


