
          A.S.D. MONTAGNE SACRE

                   Appuntamenti primavera-estate 2021
      

➢ gli stage interregionali con il caposcuola Sifu Severino Maistrello che
erano stati programmati per questa primavera, tra cui quello del 22-23 maggio 
presso la nostra associazione, sono stati purtroppo annullati a causa delle
restrizioni vigenti, nella speranza e intenzione di riproporli nella stagione sportiva ventura.

➢ l’Assemblea dei Soci, che era stata preventivata per l’11 aprile, ma che non potrà tenersi 
nemmeno nelle settimane venture causa le note restrizioni, viene convocata per domenica 4 luglio 
2021 presso il ristorante Alpe di Senes a San Vito di Cadore (BL), in località Senes, alle ore 14:30 
in prima convocazione e, se necessario, in seconda convocazione alle ore 15:00, con il seguente ordine 
del giorno e nell’osservanza delle normative vigenti in quel momento: 

1) relazione del Consiglio Direttivo al Rendiconto contabile chiuso al 31/12/2020 e Bilancio 
preventivo per l'esercizio sociale 2021;
2) approvazione del Rendiconto contabile chiuso al 31/12/2020;
3) destinazione del risultato d'esercizio;
4) approvazione del Bilancio preventivo per l'esercizio sociale 2021;
5) colloquio e riscontri sulle attività associative e sull’Open Tai Chi Europa Cup 2021;
6) delineamento delle attività sociali per la prossima stagione sportiva;
7) tematiche e questioni varie ed eventuali.

All'uopo si ricorda che: 
- non sono ammesse deleghe. I soci minorenni possono partecipare, ma senza il diritto di voto;
- è possibile informarsi previamente sui temi in capo all’assemblea, contattando il Presidente.

     Nota: chi volesse unirsi quel giorno al pranzo, alle 12:30 presso il suddetto ristorante, può richiedere le 
relative informazioni a Erik P. e riferirgli la propria adesione entro e non oltre domenica 27 giugno.

➢ incontri supplementari di preparazione al trofeo Open Tai Chi Europa Cup 2021 e a 
eventuali esami da parte dei soci praticanti:
           - a Pieve di Cadore, giovedì 22 aprile e 27 maggio, 19:30-21:00, presso la solita palestra;
           - a Cortina, giovedì 13 maggio, 19:30-21:00, in luogo da concordare con gli interessati;
           - a Belluno, giovedì 29 aprile e 27 maggio, 16:30-17:30, in luogo da concordare con Viviana S. .

➢ 29 maggio, sessione di esami presso la sede centrale, Dao Centre, in via Padova 20 a 
Selvazzano Dentro (Pd).

➢ 6 giugno 2021, Open Tai Chi Europa Cup 2021, presso il palazzetto Ceron in via Euganea 52 
a Selvazzano Dentro (Pd), vedi www.wudang.it/competition . Questo trofeo, inserito nel calendario 
CONI e dedicato esclusivamente agli stili 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 medesima.



➢ pratiche estive:
- presso la palestra di San Vito di Cadore (qualora indisponibile, al palaghiaccio di Borca di Cadore):
                  Tai Chi Chuan, domenica 4 luglio, principianti 9:30-11:30 e avanzati 9:30-12:00;

- presso la sala medaglie d’oro dello stadio del ghiaccio di Cortina d’Ampezzo:
                  Pa Kua Chang, mercoledì 30 giugno e 28 luglio, 20:00-21:30;
                  Chi Kung, giovedì 1 luglio e 29 luglio, 20:00-21:15;
                  Tai Chi Chuan principianti, lunedì 26 luglio, 20:00-21:30;

       Tai Chi Chuan avanzati, mercoledì 1 settembre 20:00-21:30;

- nella palestra in via Lungardo 77 a Belluno:
                  Chi Kung, giovedì 17 giugno e 15 luglio, 18:30-19:45.

➢ giovedì 26 – domenica 29 agosto, stage nazionali di Chi Kung (26/8), Tai Chi Chuan e Pa 
Kua Chang (26/8 sera-29/8) del vecchio stile Fu, condotti dal caposcuola Sifu Severino Maistrello e 
aperti a tutti i gradi, presso l’ampia struttura termale e con giardino dell’Hotel Commodore, a 
Montegrotto Terme (Pd), vedi www.wudang.it .

➢ venerdì 1 ottobre, ripresa delle attività associative dopo l’estate, secondo i calendari che 
verranno pubblicati nella prima decade di settembre sul sito dell'Associazione: www.montagnesacre.it .

➢ con ottobre riprenderanno anche i vari corsi formativi condotti da Sifu Severino 
Maistrello presso il Dao Centre, in via Padova 20 a Selvazzano Dentro (Pd); vedi www.wudang.it .

  ___       ___       ___          ___       ___       ___          ___       ___       ___          ___       ___       ___

Per informazioni e comunicazioni contattare Erik al 3470160449 o a info@montagnesacre.it .

Un caro saluto, 
Enrico Palatini                                                                                       

Comunicazione agli associati
San Vito di Cadore, 8 aprile 2021


