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Calendario Daoyin anno 2016-2017
primo pentamestre
settembre 2016-gennaio 2017
settembre 2016 giorno
sabato

mattino

pomeriggio

24
14.30-17.00
17.15.19.15
20.00

domenica

25

9.30-12.30
14.30-17.30

ottobre 2016

giorno

sabato

01

domenica

02

domenica

23

mattino

pomeriggio

10.00-13.00
14.30-17.30

www.daoyin.it

attività

luogo

Foglie d’autunno
seminario polmoni 2
assemblea sociale DY Italia
cena sociale DY Italia
aggiornamento obbligatorio istruttori
seminario ventaglio Yangsheng Taiji

Firenze
Istituto Wushu

attività

luogo

2nd Symposi um New Martial Hero Magazine
Edenica
allenamento, dimostrazioni e seminari Daoyin
esercizio milza e stomaco 2
esercizio fegato e cistifellea 2
Daoyin 1 studenti e istruttori (pratica)
Daoyin 1 istruttori (teoria e pratica)

FERRARA
fiera

Firenze
Istituto Wushu

info@daoyin.it
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novembre 2016 giorno
sabato
domenica

19
20

mattino

pomeriggio
17.00-19.00

10.00-13.00
14.30-17.30

dicembre 2016 giorno

mattino

domenica

04

10.00-13.00

sabato
domenica

17
18

10.00-13.00

pomeriggio
14.00-16.00
16.00-18.00
16.00-19.00
14.30-17.30

gennaio 2017
domenica

giorno
22

mattino

pomeriggio

10.00-13.00
14.30-17.30

sabato

28

attività
Daoyin 1 istruttori (pratica)
Daoyin 1 studenti e istruttori (pratica)
Daoyin 1 istruttori (teoria e pratica)
attività

luogo
Firenze
Istituto Wushu
luogo

Daoyin seminario esercizio cuore (pratica e teoria)
Bondeno (FE)
Grotta
del Serpente Bianco
Lineamenti di geografia, storia e civiltà della Cina
Daoyin 1 istruttori (pratica)
Firenze
Daoyin 1 studenti e istruttori (pratica)
Istituto Wushu
Daoyin 1 teoria istruttori (teoria e pratica)
attività
Daoyin 1 studenti e istruttori (pratica)
Daoyin 1 istruttori (esami)
Capodanno cinese - il Gallo Rosso

luogo
Firenze
Istituto Wushu

1.
2.
3.
4.

Il corso aspiranti istruttori Daoyin 1° livello è strutturato su 6 appuntamenti in quattro mesi per un totale di 29 ore
Le lezioni di domenica mattina sono incentrate sulla pratica e comuni per studenti e istruttori
Le lezioni di domenica pomeriggio sono incentrate sulla teoria e riservate agli istruttori
Le lezioni del sabato pomeriggio (2 + 3 ore) sono tenute da tutor – insegnanti Daoyin di formazione superiore – quale integrazione
alla pratica.
5. Qualora il candidato senta l’esigenza di potenziare ulteriormente la sua formazione potrà rivolgersi ai tutor presso i centri
autorizzati per concordare tempi e cadenza di eventuali incontri extra a pagamento.
NB. Lezioni valide per la formazione istruttore qualificato e insegnante daoyin!
www.daoyin.it

info@daoyin.it
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secondo pentamestre
febbraio-giugno 2017
febbraio 2017
domenica

giorno
12

mattino

pomeriggio

10.00-13.00
14.30-17.30

marzo 2017

giorno

mattino

sabato
domenica

11
12

10.00-13.00

domenica

26

10.00-13.00

aprile 2017
sabato
domenica

giorno
08
09

pomeriggio
16.00-19.00

mattino

14.30-17.30
14.30-17.30

pomeriggio
16.00-19.00

10.00-13.00
14.30-17.30

maggio 2017
domenica

giorno
14

mattino

pomeriggio

10.00-13.00
14.30-17.30

www.daoyin.it

attività
Daoyin 2 studenti e istruttori (pratica)
Daoyin 2 istruttori (teoria e pratica)
attività
Daoyin 2 istruttori (pratica)
Daoyin 2 studenti e istruttori (pratica)
Daoyin 2 istruttori (teoria e pratica)
Daoyin 49 esercizi dinamici per i meridiani
(pratica e teoria)
attività
Daoyin 2 istruttori (pratica)
Daoyin 2 studenti e istruttori (pratica)
Daoyin 2 istruttori (teoria e pratica)
attività
Daoyin 2 studenti e istruttori (pratica)
Daoyin 2 istruttori (esami)

luogo
Firenze
Istituto Wushu
luogo
Firenze
Istituto Wushu
Bondeno (FE)
Grotta del Serpente Bianco

luogo
Firenze
Istituto Wushu
luogo
Firenze
Istituto Wushu

info@daoyin.it
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giugno 2017

giorno

sabato

10

domenica

11

mattino

pomeriggio
15.00-19.00

9.30-12.30
14.00-17.00

attività
Fiori d’estate
Esercizi seduti salute generale 1 e 2
Aggiornamento istruttori (2° incontro)
Storia del pensiero cinese (1) l’antichità classica:
Confucianesimo, Taoismo, Legismo

luogo
Firenze
Istituto Wushu

6.
7.
8.
9.

Il corso aspiranti istruttori Daoyin 2° livello è strutturato su 6 appuntamenti in quattro mesi per un totale di 29 ore
Le lezioni del mattino sono incentrate sulla pratica e comuni per studenti e istruttori
Le lezioni del pomeriggio sono incentrate sulla teoria e riservate agli istruttori
Le lezioni del sabato pomeriggio (2 + 3 ore) sono tenute da tutor – insegnanti Daoyin di formazione superiore – quale integrazione
alla pratica.
10. Qualora il candidato senta l’esigenza di potenziare ulteriormente la sua formazione potrà rivolgersi ai tutor presso i centri
autorizzati per concordare tempi e cadenza di eventuali incontri extra a pagamento.
NB. Lezioni valide per la formazione istruttore qualificato e insegnante daoyin!
1. Le date potrebbero essere soggette a variazioni.
2. Tutti i corsi prevedono iscrizione con pagamento anticipato. E’ possibile pagare in 2 rate: la prima all’iscrizione, la seconda al 3°

appuntamento.
3. In caso un corso non si svolga causa mancato raggiungimento del numero minimo richiesto o per causa di forze maggiori, l’intera cifra sarà

restituita.
4. Per chi non possa, o non intenda, frequentare un intero corso sarà possibile partecipare a singole lezioni qualora il corso sia attivato, previa

disponibilità di spazio, ai prezzi indicati per le lezioni singole di ciascun corso.
5. Gli eventuali corsi non attivati per mancato numero minimo di partecipanti potrebbero essere sostituti da altri.
6. Per informazioni rivolgersi alla DYYSG-Italia.

www.daoyin.it

info@daoyin.it

