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In diretta streaming

con il mondo

www.aicsvicenza.it

...un evento che unisce le persone al di là
delle differenze etniche, religiose ...
oltre i confini geografici... 
un unico respiro che guarisce il mondo...

“evento a partecipazione libera con 
conferenze, lezioni e seminari”

U

Parco Querini
Vicenza

2a Giornata Mondiale
del Tai Chi e Qi Gong

Sabato 29 APRILE 2017
ore 8,00 / 18,30



Programma

8.00   ritrovo nell’ area di  parco Querini designata per 
l’evento, presso i gazebi.

8.30  presentazione dell’evento, presentazione delle scuo-
le partecipanti e degli organizzatori ( collegamento in 
streaming mondiale).

9.00  apertura della manifestazione con la danza del leone 
con la scuola Kung Fu Shaolin di Ospedaletto Euganeo del 
Maestro Marangon Luciano.

9.30  le varie scuole si preparano e si posizionano per 
eseguire forme di Taiji collettivo.

10.00 collegamento in streaming , presentazione delle 
autorità, tutti i partecipanti allineati per file eseguono 
forme di Taiji, le performance saranno accompagnate da 
musicisti con  strumenti cinesi( guqin) ospiti dell’Istituto 
Confucio di Padova.

10.30 dimostrazione  gruppo Taiji Parkinson.

11.00 Taiji per tutti con i vari maestri delle scuole presenti.
Sui vari palchi, si alterneranno i Maestri: Cornell Jack, Be-
netti Roberto, Gentilin Andrea, Peloso Daniela, Maistrel-
lo Severino, Toniolo Flavio, Miao Chan, Corrain Walter, 
Nordio Stefano, Smolari Fabio, Paterniti Giuseppe Lupo, 
Giaretta Umberto, Busato Moreno, Zanconato Andrea, 
Zadra Valerio .

Presso i vari gazebi ogni scuola allestirà e descriverà un 
programma dettagliato della giornata.

11.00-12.00  seminario - 10 movimenti stile Yang tradizio-
nale - tenuto dal maestro Cornell Jack.

11.00-12.00  seminario - 13 movimenti stile chen tradi-
zionale- tenuto dal maestro Gentilin Andrea (Istituto Ita-
liano Tiancai).

11.00-12.00 seminario – lavoro interno per la forza 
dell’asse centrale tenuto dal maestro Benetti Roberto.



11,30-12.30 conferenza sul Taijii tenuta dal maestro 
Smolari Fabio.
 
12.00-13.00  seminario - sciabola stile Chen tradiziona-
le- tenuto dal team Istituto Italiano Tiancai.

12.00-13.00  seminario – studio 21 figure stile Chen 
tradizionale- tenuto dal maestro Paterniti Giuseppe.

12.00-13.00  seminario -  Health Qi Gong BaDuanJin- 
tenuto dal Maestro Zanconato Andrea.

13.00 pausa pranzo

14.30/ 18.30
Danza del leone, continuazione del programma della 
mattina con i vari maestri di Taiji e Qi Gong.

CONFERENZE

15.00 - 16.00 conferenza  il Taiji tra medicina e filosofia, 
relatore dott.  Facco Enrico.

16.00 – 17.00 conferenza  sul Qi Gong (il Qi Gong 
come strumento per il lavoro su di sé e lo sviluppo 
dell’intenzione), relatore Maestro Paterniti Giuseppe 
Lupo.

SEMINARI

15.00-17.00 seminario di Qi Gong  (esercizi di respira-
zione guidata per la salute) tenuto dal  maestro
Smolari Fabio .

17.00- 18.00 seminario di Qi Gong per il risveglio della 
coscienza e lo sviluppo dell’intenzione ( il cammino del 
guerriero) tenuto dal maestro Paterniti Giuseppe.

16.30- 17.30 seminario Bagua Zhang – l’arte degli otto 
trigrammi. Maestro Severino Maistrello.

Chiusura manifestazione ore 18,30.

In gemellaggio con l’evento FLOW (arte contempora-
nea Italiana e Cinese in dialogo) in Basilica Palladiana, 
la serata continua dopo le 19,00 con esibizione di Taiji.

In caso di pioggia la manifestazione sarà tenuta nell’a-
rea al coperto del palazzetto dello sportPalagoldoni via 
Goldoni 32 Vicenza.
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Il sottoscritto Legale Rappresentante rivolge domanda a codesta Direzione Nazionale per l’anno  associativo 2014/2015 : 
 Codice  Operazione(1)  Tipo A B Statuto(2)  
   C/O 

(Denominazione del Circolo - società o associazione)(3)  (Recapito postale se diverso dalla sede del Circolo) 

 
(Indirizzo / Località del Circolo)(3) 

 (Prov.)(3) 
 (CAP)(3) 

 (Regione)(3) 

 
(C.F. Circolo)(3) 

 
 (Telefono)

 
 (E-mail)  (Data costituzione società)(3) 

(Tipo di associazione)(8) 
 (Affiliato anche ad altre federazioni)(9) 

 
 

Iscrivere al CONI(3) SI NO Data adeguamento statuto sociale -art.90 Legge n°289/2002(3)  
           

(Partita IVA)(4) 
 (Ufficio del registro)(5) 

 (Estremi della registrazione)(5) 
 (N° registro imprese)(4)  (N° reg. pers. giuridiche)(4) 

 (Regione)(4) 

         
(Notaio)(6) 

 (Distretto)(6)  (N. repertorio notarile)(6)  (Prefettura)(4)  (Camera di Commercio)(4) 
         Legale rappresentante(3)  Codice fiscale(3)  
 
(Sesso)(3)  (Data di nascita)(3)  (Luogo di nascita)(3)  (Prov. )(3)  (Telefono) 
 

CARICA  
(10) COMITATO DIRETTIVO (NOMINATIVO) LUOGO E DATA DI NASCITA INDIRIZZO – CAP – COMUNE  –  PROVINCIA (7) 

    

    

    

    

    

    

    

    

TS    

TS    
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 ATTIVITA’ (11)                 
SPORT S                

CULTURA C                

TURISMO T                

AMBIENTE A                

PROTEZIONE CIVILE P                

POLITICHE SOCIALI PS                

RICERCA E SVILUPPO AR                
   Il sottoscritto dichiara di aver preso visione dell’informativa ex art. 13 D.Lgs. 196/2003 disponibile presso il Comitato territoriale o sul sito internet www.aics.it e 
autorizza il trattamento dei dati per scopi istituzionali e per le ASD  l’inoltro a CONI, CONI SERVIZI SPA e agli organismi regionali e territoriali, e presa visione delle 
coperture assicurative. 
 

lì 
  Il Legale Rappresentante del Circolo 

     Parere del Comitato Provinciale  Parere di ratifica della Direzione Nazionale 
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