
A.S.D. MONTAGNE SACRE         
                                   

                        Attività stagione sportiva ottobre 2017 – giugno 2018                      

 I calendari dei corsi sono disponibili in cartaceo e su www.montagnesacre.it          

●       Pa Kua Chang

➢ serale: a San Vito di Cadore, ogni mercoledì 20:00-21:30 nella palestra comunale, eccetto festivi, dal 
4/10.

●       Tai Chi Chuan 

Corsi principianti
➢ mattutino: a Cortina d'Ampezzo ogni lunedì 09:45-11:15, eccetto festivi, nella sala medaglie d'oro 

dello stadio olimpico del ghiaccio e un giovedì al mese 20:00-21:00 nella palestra comunale di San Vito 
di Cadore, dal 2/10;

➢ pomeridiano: a Pieve di Cadore ogni martedì 14:30-16:00, eccetto festivi, nella palestra delle scuole 
primarie e un venerdì al mese 20:00-21:00 nella palestra del liceo scientifico E.Fermi, dal 3/10;

➢ serali: un corso con prevalenza a San Vito di Cadore dal 2/10 nella palestra comunale e un altro con 
prevalenza a Pieve di Cadore dal 3/10 nella palestra del liceo scientifico E.Fermi, entrambi con sei sere al
mese (quattro nella sede prevalente e due nell'altra), alcune sere 20:00-21:30 e altre 20:00-21:00, eccetto 
festivi.

Corsi avanzati

➢ nell'Alto-Cadore, sei sere al mese eccetto festivi: due lunedì 20:00-21:30 e tre giovedì 20:00-21:00 a San
Vito di Cadore nella palestra comunale e un martedì 20:00-21:30 a Pieve di Cadore nella palestra del 
liceo scientifico E. Fermi, dal 5/10;

➢ nel Centro Cadore, sei sere al mese eccetto festivi: due martedì 20:00-21:30 e tre venerdì 20:00-21:00 a 
Pieve di Cadore nella palestra del liceo scientifico E.Fermi e un lunedì 20:00-21:30 a San Vito di Cadore 
nella palestra comunale, dal 6/10.

●       Kung Fu Wushu per bambini dagli 8 ai 13 anni

➢ pomeridiano: corso attivabile sulla base di un numero minimo di interessati; pre-adesioni 
preferibilmente entro l'8/10 (contatti: 347-0160449 / info@montagnesacre.it ).

●       Seminari con il caposcuola M  Severino Maistrello°
           

➢ primavera 2018: stage di Tai Chi Chuan e Pa Kua Chang, nella palestra comunale di San Vito di Cadore;

➢ nell'arco dell'anno, prevalentemente a Padova, Selvazzano Dentro, Lignano Sabbiadoro e nelle sedi 
W.F.S.A. presenti sul territorio nazionale, pubblicati su www.wudang.it , www.wudangmeeting.com e su 
facebook.com/WudangFuStyleFederation .

●         Open Tai Chi Europa Cup competition

➢ domenica 3 giugno 2018: a Selvazzano Dentro (Pd), nel palazzetto dello sport Ceron; informazioni su 
www.wudangcompetition.com .


