
AIKIDO
ART OF PEACE
  
27-28 april 2019 aikido seminar
with Wolfgang Baumgartner Sensei
7th Dan Aikikai

sabato saturday   domenica sunday
09.30 - 10.00 accredito enrollment  10.00 - 12.30 keiko keiko
10.00 - 12.30 keiko keiko   12.30  cerchio final circle
12.30 - 15.30 pausa break   
15.30 - 18.00 keiko keiko
20.00  party party

QUOTA fee
Quota unica 60,00€ da versare tramite bonifico bancario. Fixed fee 60,00€ must be payed by bank transfer.

Aikido Vittorio Veneto c/c Banca di Credito Cooperativo delle Prealpi
IBAN IT33G0890461990001000002872
Causale: Nome Cognome - Quota di Iscrizione Seminar di Aikido 27-28 Aprile 2019

LUOGO location
AIKIDO VITTORIO VENETO DOJO Via Celle 10, Revine Lago (TV) - Italy
Palestra Comunale di Santa Maria, accanto alle Scuole Elementari

ALLOGGIO accomodation
Per ricevere la lista degli alloggi convenzionati si prega di contattare il Maestro Sandro Lucagnano tramite 
email all’indirizzo sandro.lucagnano@gmail.com. To receive the list of the affiliated hotels, please contact 
Sandro Lucagnano Sensei by email at sandro.lucagnano@gmail.com.

Comune di 
Revine Lago

ISCRIZIONI E INFORMAZIONI registration and info
Le iscrizioni verranno accolte in ordine di arrivo fino al raggiungimento di massimo 60 partecipanti. Il modulo di iscrizione è scaricabile 
dal sito www.aikido-vittorioveneto.it. Per confermare la partecipazione si prega di inviare il modulo di iscrizione compilato in tutte le 
sue parti e la ricevuta di pagamento all’indirizzo sandro.lucagnano@gmail.com entro e non oltre il 31/03/19. Registrations will be 
accepted in order of receipt until reaching a limit of 60 partecipants. Please download the registration form from our website www.aikido-
vittorioveneto.com. To confirm your partecipation just send the complete registration form and a copy of the bank transfer by email at 
sandro.lucagnano@gmail.com before 31/03/19.

REGOLAMENTO guidelines
Il seminar è aperto a tutti purché iscritti ad una federazione ed assicurati. The seminar is open to everyone but insurance coverage is a 
responsability of each partecipant.
Portare jo, bokken e tanto. Please bring jo, bokken and tanto; a set of weapons can be borrowed at the Dojo. 
La hakama può essere indossata solo dagli yudansha. Hakama may be worn by yudansha only.
E’ vietato l’utilizzo di qualsiasi apparecchiatura video. Taking videos is not allowed.
Il keiko di armi, tempo permettendo, si svolgerà all’aperto; munirsi dunque di scarpe e cappellino. Weapons keiko will take place outdoors; 
please bring sneakers and hat. 

PRIVACY privacy
Foto e video raccolti durante il corso del seminar potrebbero essere pubblicati nel sito web dell’ASD Aikido Vittorio Veneto e nei social network. 
La partecipazione all’evento costituisce una dichiarazione di consenso. Pictures and videos taken during the course of the seminar might 
be published on Aikido Vittorio Veneto website or social networks pages. Participation in the event constitutes a declaration of consent.

WOLFGANG BAUMGARTNER Wolfgang Baumgartner Sensei, 7° Dan Aikikai, è stato allievo diretto di Morihiro Saito ed ha 
insegnato per molti anni nei sui Dojo a Lake Tahoe (California), Reno (Nevada), Santa Fe (New Mexico) e Karow (Berlino). E’ istruttore 
senior della Takemusu Aikido Association e, fin dal principio, membro del consiglio. Wolfgang Baumgartner Sensei, 7th Dan Aikikai, has 
been a direct student of Morihiro Saito and has taught for several years in his Dojo in Lake Tahoe (California), Reno (Nevada), Santa Fe (New 
Mexico) and Karow (Berlin). He is board member and senior instructor of the Takemusu Aikido Association.


