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➢ sabato 23 marzo, stage regionale di Tai Chi Chuan stile Fu a Vigarano Mainarda (Fe), condotto 
dal caposcuola Sifu Severino Maistrello presso il Palavigarano, 15:30-18:30, aperto a tutti i gradi; 
organizzato dall’Asd Sei Do.

➢ domenica 31 marzo, stage regionale di Tai Chi Chuan stile Fu a Pavone Canavese (To), 
condotto dal caposcuola Sifu Severino Maistrello, la mattina, aperto a tutti i gradi. Nel pomeriggio di 
sabato 30, invece, stage a Burolo (To) riservato agli insegnanti. Questi stage sono organizzati dall’Asd 
Canavesana Arti Marziali.

➢ domenica 14 aprile, dopo la doppia lezione supplementare di Tai Chi Chuan per tutti i gruppi 
(9:00-12:00 nella palestra comunale di San Vito, come da calendario), per chi lo gradisse si pranzerà 
insieme alle 12:45 al ristorante Alpe di Senes, a San Vito di Cadore; adesioni al pranzo (del valore di 
28€) entro il 7 aprile, riferendo di eventuali esigenze culinarie.

Inoltre, è convocata per il 14 aprile 2019 presso il ristorante Alpe di Senes a San Vito di Cadore 
l’Assemblea ordinaria dei Soci alle ore 14:00 in prima convocazione e, se necessario, in seconda 
convocazione per le ore 14:30, con il seguente ordine del giorno:

1) relazione del Consiglio direttivo al Rendiconto Contabile chiuso al 31/12/2018 e al Bilancio 
preventivo per l'esercizio sociale 2019;
2) approvazione del Rendiconto contabile chiuso al 31/12/2018;
3) destinazione del risultato d’esercizio;
4) approvazione del Bilancio Preventivo per l’esercizio 2019;
5) relazione del Direttore Tecnico;
6) delineamento delle attività sociali per la prossima stagione sportiva;
7) tematiche e questioni varie ed eventuali.

Non sono ammesse deleghe. I soci minorenni possono partecipare, pur senza il diritto al voto.

➢ mercoledì 24 aprile, la lezione di Pa Kua Chang prevista verrà posticipata a sabato 4 maggio.

➢ domenica 29 aprile in occasione della Festa di Chan San Feng e del World Tai Chi & Qi Gong 
Day 2019 la W.F.S.A. offrirà una giornata di pratica all'aperto, gratuita e aperta a chiunque desideri 
parteciparvi, a Selvazzano Dentro (Pd) presso il parco di Villa Cesarotti, in via M. Cesarotti 17.

➢ sabato 11 maggio verrà anticipata la lezione di Tai Chi Chuan mattutino del 13 maggio, a 
Cortina 09:30-11:30.



➢ lunedì 13 maggio – venerdì 24 maggio, compresi: durante questo periodo, sulla base del 
credito di lezioni supplementari condotte durante la stagione sportiva, le uniche attività associative che 
si terranno sono le seguenti:

- Tai Chi Chuan pomeridiano a Pieve, 14:30-16:30 martedì 14 maggio;
- Tai Chi Chuan serale principianti, a Pieve 20:00-21:30 martedì 14 maggio;
- Pa Kua Chang a San Vito, 20:00-21:30 mercoledì 15 maggio;
- Tai Chi Chuan serale avanzati, a San Vito 20:00-21:30 lunedì 20 maggio;
- Tai Chi Chuan serale avanzati, a Pieve 20:00-21:30 martedì 21 maggio.

➢ domenica 2 giugno si terrà l'Open Tai Chi Europa Cup, presso il palazzetto sportivo Ceron in 
via Euganea 52 a Selvazzano Dentro (Pd); vedi www.wudangcompetition.com . 
Il Trofeo, dedicato esclusivamente agli stili marziali interni, rappresenta un'occasione di miglioramento
personale nella disciplina praticata, nonché di incontro e condivisione con altri praticanti, in 
un'atmosfera di sereno impegno, nel rispetto e per la crescita di tutti i partecipanti. 
Le quote di iscrizione degli atleti dell'A.s.d. Montagne Sacre alle gare prescelte verranno coperte 
dall'Associazione, che incoraggia tutti i suoi atleti alla partecipazione all’evento.

➢ 14 – 21 luglio, seminario estivo organizzato dalla W.F.S.A. con pratiche di Chi Kung/Qi Gong, 
Tai Chi Chuan stile Fu, Pa Kua Chang stile Fu, Liang Yi Chuan, Tai Chi dei palmi fulminanti, Tui Sao, 
Lun Gai Foshan Wing Chun; a Montegrotto Terme (Pd), in una struttura alberghiera termale, con 
possibilità di partecipazione anche a giornate singole; informazioni su www.wudang.it .

➢ mercoledì 31 luglio, 20:00-21:30 a San Vito, pratica di Pa Kua Chang.

➢ venerdì 30 agosto, 20:00-21:30 a San Vito, pratica di Tai Chi Chuan per tutti i gruppi.

➢ 1^a decade di settembre, pubblicazione dei calendari delle attività su www.montagnesacre.it .

➢ giovedì 26 – domenica 29 settembre stage tecnici nazionali di Tai Chi Chuan stile Fu e Pa Kua 
Chang stile Fu, condotti dal caposcuola Sifu Severino Maistrello e aperti a tutti i gradi, a Gabicce Mare
(Pu); vedi www.wudang.it .

➢ lunedì 30 settembre, ripresa delle attività associative dopo la pausa estiva, come da calendari 
venturi.

➢ con settembre e ottobre riprenderanno rispettivamente anche le attività settimanali e i corsi 
fine-settimanali della W.F.S.A., condotti dal caposcuola Sifu Severino Maistrello presso il DAO Centre
di Selvazzano Dentro (Pd), sede centrale della Scuola; vedi www.wudang.it .

Per informazioni e comunicazioni contattare Erik P. al 347-0160449 o presso info@montagnesacre.it .  

Grazie per l'attenzione, 
    Enrico Palatini                                                                                San Vito di Cadore, 16 marzo 2019.


