
A.S.D. WADO RYU KARATE DO ACADEMY ITALIA 

Accademia di Stile  Wado Ryu Karate Do Ju Jitsu Kempo 

 WKA ITALIA  
ha il piacere di ospitare a ROMA 

Sabato 14 e Domenica 15 Novembre 2015 

 
SENSEI PETER HILL 6°Dan 
Delegato Ufficiale della WADO ACADEMY 

Per Informazioni Contattare : 
M°Chionchio Carlo 338 8749593 – kionkiosensei@alice.it 

M°Palladino Fernando 393 2305405 – fernando.palladino@libero.it 
 

Location : 
Centro Sportivo ‘’ PALAFONTE ROMA EUR’’ 

Via R.FERRUZZI N.112 

00143   ROMA 

SABATO 14 NOVEMBRE 2015 
Dalle h.17.00 alle h.19.00 

Tutti i Gradi 

Dalle h.19.00 alle h.20.00 

Cinture Marroni e Nere 

DOMENICA 15 NOVEMBRE 2015 
Dalle h.10.00 alle h.12.00 

Tutti i Gradi 

Dalle h.12.00 alle h.13.00 

Cinture Marroni e Nere 



Modalità di Iscrizione e Programma Stage 

La partecipazione allo stage dovrà considerarsi esclusiva dei  Soci WKA ITALIA  e 

dell’EPS di riferimento in convenzione CSAIn  Lazio. 

Sarà quindi opportuno per i praticanti provenienti da altre Federazioni o EPS provvedere 

ad iscriversi con largo anticipo per provvedere alle operazioni di tesseramento e 

copertura assicurativa. 

Ai fini di una adeguata preparazione allo stage le iscrizioni dovranno pervenire alla 

Segreteria  della WKA ITALIA entro Sabato 7 Novembre 2015, inviando la 

documentazione all’indirizzo mail : kionkiosensei@alice.it 

I Maestri dell’Accademia saranno riferimento per le operazioni di iscrizione allo Stage dei 

propri allievi compilando modulo riepilogativo dei partecipanti. 

Potranno iscriversi allo stage  i soci anche singolarmente rispettando alcune indicazioni di 

seguito riportate. 

 

PROGRAMMA STAGE : 

Location : 
Centro Sportivo FONTE ROMA EUR 

Sito in : Via Roberto Ferruzzi n.112  ROMA 

Sistemazione Alberghiera nei pressi dell’impianto sportivo 
ARAN PARK HOTEL 

Via Riccardo Foster n.24  ROMA 

aranpark@barcelo.com 

Le lezioni seguiranno il seguente orario : 
 

Sabato 14 Novembre 2015 
Dalle h.17.00 alle  h.19.00 

La lezione sarà aperta a tutti i gradi 

Dalle h.19.00 alle h.20.00 

La lezione sarà rivolta alle sole Cinture Marroni e Nere 

 
Domenica 15 Novembre 2015 

Dalle h.10.00 alle h.12.00 

La lezione sarà aperta a tutti gradi 

Dalle h.12.00 alle h.13.00 

La lezione sarà rivolta alle sole Cinture Marroni e Nere 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A.S.D. WADO RYU KARATE DO ACADEMY ITALIA 

Accademia di Stile  Wado Ryu Karate Do Ju Jitsu Kempo 

LAZIO 



• Per tutti i possessori di Wado Passport, ricordarsi di consegnarlo all’inizio dello stage per le operazioni di 

vidimazione  crediti. 

• Presentarsi con  mezz’ora di anticipo per provvedere alle operazioni di controllo iscrizione. 

• Non saranno ammesse riprese video e foto. 

     Sarà cura dell’organizzazione provvedere ad organizzare foto di gruppo al termine delle lezioni  

     nonché provvedere alla documentazione fotografica e/o video  dello stage ad opera di un fotografo 

     ufficiale. 

      

ISCRIZIONE : 
Presentare richiesta di iscrizione allo stage al proprio Maestro di riferimento o direttamente alla WKA ITALIA. 

Le iscrizioni sul posto, quindi oltre il termine di pre-iscrizione previsto verranno maggiorate di € 5.00.  

Tale operazione sarà consentita solo ai soci WKA ITALIA . 

Sarà altresì consentito il pagamento sul posto senza maggiorazione per coloro che avranno presentato richiesta di 

iscrizione entro il succitato termine di pre-iscrizione. 

Le iscrizioni dovranno pervenire all’indirizzo e-mail : kionkiosensei@alice.it 

 
Il pagamento della quota associativa verrà effettuato in contanti o con versamento su conto corrente 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

N.B. : Le quote versate per la partecipazione allo stage saranno considerate ai fini contabili quote singole  e/o quota cumulativa società. 

Nell’eventualità si scelga un’unica operazione sarà opportuno specificare nella causale la natura dell’operazione . 

 
  

 
 
                                   

Riferimenti Bancari : 

 

Pagamento tramite Bonifico Bancario : 

Intestazione : WADO RYU KARATE DO ACADEMY ITALIA 

Codice IBAN : IT31 U076 0103 2000 0101 5641 051 

Pagamento tramite Postagiro 

Conto Corrente Numero :  001015641051 

Contributo Associativo : 

 
Affiliati WKA ITALIA 

 
Soci Possessori Wado Pass Internazionale :                                             
Da Cintura Bianca a Blu : € 15 un giorno - € 25 due giorni        

Cinture Marroni e Nere  : € 20  un giorno - € 35 due giorni   

       

SOCI ORDINARI : 

Da Cintura Bianca a Blu :  € 20 un giorno - € 30 due giorni 

 Cinture Marroni e Nere :  € 25 un giorno - € 40 due giorni 

 

 
 Da cintura Bianca a Blu partecipazione alle prime due ore di Allenamento  

Marroni e Nere partecipazione a tutte e tre le ore di Allenamento  
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