
ARTI MARZIALI

KUNG-FU WUSHU 
Maestro Pierluigi Nicolazzo Cintura Nera 5° grado.
Arte marziale cinese suddivisa in concatenazioni di movimenti formati 
da pugni, calci, e balzi. Attraverso le sue tecniche si accresce la forza, 
l’agilità, la velocità e la flessibilità. 
Inizio attività 01/09/2022.

LUNEDÌ / GIOVEDÌ 19.30/20.30

MARTEDÌ / VENERDÌ 20.30/21.30

MERCOLEDÌ (livello avanzato) 20.30/21.30

TAIJIQUAN 
Maestro Pierluigi Nicolazzo Cintura Nera 5° grado.
Stile interno, morbido del Kung-Fu Wushu dove si enfatizza la lentezza 
dei movimenti per raggiungere calma, concentrazione e rilassamento.
Inizio attività 01/09/2022.

MARTEDÌ / VENERDÌ 19.30/20.30

MERCOLEDÌ 10.00/11.00*    19.30/20.30

* Inizio attività dal 5/10/22 al 31/05/23

SANDÀ
Sandà è uno sport da combattimento di estrema efficacia, la sua peculiarità 
è quella di sfruttare efficacemente tutti i colpi dell’avversario per finalizzarne 
l’atterramento. Inizio attività dal 01/09/2022.

LUNEDÌ / GIOVEDÌ 20.30/21.30

ABBONAMENTO                 STAGIONALE*     3 MESI

1 volta alla settimana            365,00 €    115,00 €

2 volte alla settimana            530,00 € €160,00 €

1 mese di prova                                       55,00 €**

Quota iscrizione           €35,00 €

* abbonamento stagionale dal 01/09/2022 al 31/07/2023

** per i nuovi iscritti possibilità di effettuare un solo mese di prova, esente iscrizione

TESSERA CHAMPION
Tessera stagionale che consente il libero accesso a tutti i corsi arti marziali.

ABBONAMENTO              

Stagionale*            665,00 €

3 mesi                         200,00 €

Quota iscrizione   35,00 €

INFORMAZIONI UTILI

• Sconto Over 60       -15%
• Sconto famiglia (da 3 familiari iscritti, con abbonamento attivo)  -10%

• Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non agonistico.
• Si ricorda che è necessario confermare l’adesione entro il 20 del mese di scadenza 
del proprio abbonamento, per non perdere il posto garantito.
• Le lezioni perse sono recuperabili con la medesima attività entro il mese stesso, 
previo accordo con il Maestro e disponibilità di posti .
• Le lezioni perse l'ultima settimana del mese potranno essere recuperate, previo 
accordo con il Maestro, entro la prima settimana del mese successivo con 
abbonamento attivo.
• Per l’attività di kung fu e di taijiquan e’ richiesta la divisa adatta a questa disciplina.
• Gli abbonamenti sono personali e non cedibili.
• Tutti gli orari riportati non sono vincolanti e potrebbero subire modifiche per motivi 
organizzativi.
• In caso di emergenza sanitaria la capienza degli ambienti e l'utilizzo degli spogliatoi  
potrebbero essere soggetti ad eventuali protocolli da applicare.

* abbonamento stagionale dal 01/09/2022 al 31/07/2023

Puoi abbinare il settore aggiuntivo!



ARTI MARZIALI

KUNG-FU WUSHU 
Maestro Pierluigi Nicolazzo Cintura Nera 5° grado.
Arte marziale cinese suddivisa in concatenazioni di movimenti formati 
da pugni, calci e balzi. Attraverso le sue tecniche si accresce la forza, 
l’agilità, la velocità e la flessibilità.  

PROPEDEUTICA KUNG-FU WUSHU  5/6 anni
Inizio attività dal 03/10/2022 al 29/05/2023

Lunedì e Giovedì*     16.15/17.00

*Settimana di prova gratuita il 26/09 e il 29/09

BAMBINI  da 7 anni
Inizio attività dal 01/09/2022 al 31/05/2023

Lunedì / Giovedì – Martedì / Venerdì 17.00/18.00

 

RAGAZZI  da 14 anni
Inizio attività dal 01/09/2022 al 31/07/2023*

Lunedì / Giovedì – Martedì / Venerdì 18.00/19.00

*Nel mese di luglio l’attività ragazzi verrà proposta 2 volte alla settimana.



ABBONAMENTO PROPEDEUTICA  1 MESE

2 volte a settimana 30,00 €

ABBONAMENTO BAMBINI    STAGIONALE*   3 MESI

2 volte alla settimana               360,00 €  150,00 €

Tessera Champion*                                  495,00 €
(4 volte alla settimana)

*Abbonamento stagionale e Tessera Champion dal 01/09/2022 al 31/05/2023.

ABBONAMENTO RAGAZZI    STAGIONALE*   3 MESI

2 volte alla settimana               410,00 €  150,00 €

Tessera Champion*                                  550,00 €
(4 volte alla settimana)

*Abbonamento stagionale e Tessera Champion dal 01/09/2022 al 31/06/2023.

1 mese di prova corso propedeutica              35,00** € 

1 mese di prova 55,00** €

Quota iscrizione 35,00 €

**Per i nuovi iscritti possibilità di effettuare un solo mese di prova, esente iscrizione.

INFORMAZIONI UTILI

• Al momento dell’iscrizione è richiesto il certificato medico sportivo non 
agonistico dai 6 anni in su.
• Si ricorda che è necessario confermare l’adesione entro il 20 del mese di 
scadenza del proprio abbonamento, per non perdere il posto garantito.
• Le lezioni perse sono recuperabili con la medesima attività entro il mese 
stesso, previo accordo con il Maestro e disponibilità di posti .
• Le lezioni perse l’ultima settimana del mese potranno essere recuperate, 
previo accordo con il Maestro, entro la prima settimana del mese 
successivo con abbonamento attivo.
• Per l’attività di Kung Fu è richiesta la divisa adatta a questa disciplina.
• Gli abbonamenti sono personali e non cedibili.
• Tutti gli orari riportati non sono vincolanti e potrebbero subire modifiche 
per motivi organizzativi.
• In caso di emergenza sanitaria la capienza degli ambienti e l’utilizzo degli 
spogliatoi potrebbero essere soggetti ad eventuali protocolli da applicare.


