
 

 

 

CSEN Comitato Trentino Alto Adige organizza: 

SEMINARIO INTERNAZIONALE DI ARTI MARZIALI 15-16 FEBBRAIO 2020 

CENTRO CSEN ARENA  - CAVARENO (TN)- 

PROGRAMMA 

Sabato 15 febbraio 

Seminario presso il Centro CSEN ARENA (Tennis Halle) valevole come aggiornamento per i tecnici con 

attestato di partecipazione e informativo per eventuali partecipanti.  

 ore 08.45 Registrazione partecipanti e ritiro gadget (riservato tecnici CSEN) 

 ore 09.00 Apertura del Seminario da parte del Presidente Regionale Csen prof Diego Valentini 

 ore 09.15 Intervento del M° Josè Luis Rivera Buzòn, “Difesa personale a 360°” 

 ore 10.45 Coffee Break 

 ore 11.00 Intervento della dott.ssa Marianna Pertoldi “Dal DO all’ autostrada, percorsi del 

marzialista moderno” 

 ore 12.30 Pranzo in loco (primo+secondo+acqua) al prezzo di €. 12,00 con prenotazione. 

Stage aperto a tutti gli appassionati di arti marziali indipendentemente da ente o federazione di 

appartenenza, 560 mq. di tatami. 

 ore 14.30 registrazione partecipanti 

 ore 14.45 Saluto da parte del Presidente Nazionale CSEN Prof. Proietti Francesco 

 ore 15.00 inizio dell’attività pratica con docenti di alto livello (vedi biografie allegate)  

 ore 18.30 chiusura 

 ore 20.30 Su prenotazione cena tipica (bis di primi+secondo dicarne assortita+polenta+crauti+tortei 

de patate+acqua) ristorante “Il Falchetto” al prezzo di €. 25,00. 

Domenica 16 febbraio 

Stage aperto a tutti gli appassionati di arti marziali indipendentemente da ente o federazione di 

appartenenza, 560 mq. di tatami.  

 ore 09.00 registrazione partecipanti 

 ore 09.30 inizio dell’attività pratica con docenti di alto livello (vedi biografie allegate) 

 ore 12.30 consegna attestati e chiusura seminario 

 ore 12.30 Pranzo in loco (primo+secondo+acqua) al prezzo di €. 12,00 con prenotazione. 

 



 

 

QUOTE DI ISCRIZIONE: 

 Seminario per i tecnici o aspiranti tecnici CSEN iscritti all’ intera giornata di 

sabato € 30,00 comprensivo di gadget, materiale didattico da ritirare al 

momento del check-in e attestato valevole come aggiornamento tecnico 

(aggiornamento biennale obbligatorio) 

 Seminario per i tecnici o aspiranti tecnici NON CSEN iscritti alla intera giornata 

di sabato € 40,00  

 Partecipanti al seminario completo di sabato e domenica € 50,00 (soci CSEN) 

e € 60,00 (non soci CSEN) 

 Partecipanti allo stage di sabato pomeriggio e domenica € 40,00 (soci CSEN) e 

€ 50,00 (non soci CSEN) 

 Partecipanti al solo pomeriggio di sabato o alla sola domenica mattina            

€ 20,00 (soci CSEN) e € 30,00 (non soci CSEN) 

ISCRIZIONI: Compilare il modulo in allegato ed inviarlo a 

artimarzialicsen@gmail.com entro l’ 11 febbraio 2020. 

Le iscrizioni inviate dopo il termine o fatte direttamente ad inizio stage saranno 

maggiorate di €. 2,00 

Possibilità di pernottamento in Hotel convenzionati, per info chiamare 

direttamente il comitato reg. CSEN al 3485102828 

 

Info e iscrizioni stage:  

Ivan Micheli mail: artimarzialicsen@gmail.com  cell: 3479572843 
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