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A I K I D O  W O R K S H O P

        INFORMAZIONI GENERALI 

DATA     sabato 14 & domenica 15 novembre 2015 

SEDE Palazzetto dello sport Le Cupole 
Via Emanuele Artom, 111 - 10127 TO 

COMITATO   C.R. FIJLKAM Piemonte 
ORGANIZZATORE  Prof. Fabrizio Marchetti 
    Presidente Comitato Regionale FIJLKAM Piemonte & Valle d’Aosta 

e-mail: fijlkam.piemonte@alice.it  tel. 335.32372 
M° Marco Rubatto 
Fiduciario Regionale Settore Aikido FIJLKAMPiemonte & Valle d’Aosta 
e-mail: shure@virgilio.it tel. 338. 2336997                    

SEGRETERIA  Carla Cacciabue 
    e-mail: fijlkam.piemonte@alice.it tel. 349.8759604 

QUOTA DI    - per l’intero evento € 50,00 se versata entro venerdì, 6 novembre 2015; oltre 
PARTECIPAZIONE    questa data, sarà possibile iscriversi in loco ad un costo di € 70,00 
    - per la singola giornata € 35,00 da versare in loco 
    - per la lezione “Aikido bambini & ragazzi” (15:30 - 16:30 del 14/11/15) 
      € 10,00 da versare in loco 

MODALITÀ DI la partecipazione all’AIKIDO WORKSHOP è aperta anche ai tesserati degli                       
PARTECIPAZIONE Enti di Promozione Sportiva in convenzione con la FIJLKAM, purché                

autorizzati dall’Ente di appartenenza (per i fini assicurativi), e ad Atleti di 
altra nazionalità, purché tesserati per le rispettive Federazioni Nazionali o 
Enti riconosciuti ufficialmente, previa iscrizione e pagamento della quota di 
partecipazione. 

MODALITÀ DI il versamento della quota deve essere effettuato tramite Bonifico Bancario                       
PAGAMENTO  i n tes ta to a F IJLKAM C.R . P iemon te p resso BNL – IBAN                       

IT74U0100501005000000015497 – specificando Cognome, Nome, Società 
di appartenenza e Causale “Aikido Workshop Torino 2015”. Permarrà la 
possibilità di pagare in loco alle quote sopra indicate. 

MODALITÀ DI la Scheda di Iscrizione, compilate in ogni sua parte - pena la non ammissione 
ISCRIZIONE all’evento - deve pervenire alla Segreteria Regionale FIJLKAM esclusivamente 

via e-mail, all’indirizzo fijlkam.piemonte@alice.it entro e non oltre venerdì 6 
novembre 2015 unitamente alla copia del versamento effettuato. 

 Oltre questo termine, sarà possibile compilare l’iscrizione in loco nei giorni 
dell’evento, rinunciando alle agevolazioni previste sulla quota di 
partecipazione riservata al pagamento anticipato.
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PROGRAMMA DELL’EVENTO   

Area "Conference" Area "Tatami"                                                 

15:00 welcome ed introduzione al workshop               
(30 min) M. Rubatto           

15:30 "La comunicazione fra Insegnante ed allievo: Aikido bambini & ragazzi:                           
(120 min) metodi, importanza ed utilità ai nostri giorni” pratica, didattica e metodologia                     

F. Ramazzin M. Rubatto                                                                                              

17:30 "Specificità ed universalità dell’Aikido Le armi dell’Aikido: il jo                                       
(60 min) contemporaneo: una disciplina sulla quale F. Ramazzin                            

fare più luce”                        
M. Rubatto                        

18:00 scambio, dialogo di confronto e feedback con i               
(30 min) presenti - contestualizzazione del lavoro svolto           

nelle esperienze specifiche, dubbi, domande                        
M. Rubatto                        

  9:00 “L'Aikido e il benessere psico-fisico dell'individuo" Le armi dell’Aikido: il bokken                      
(60 min) M. Rubatto F. Ramazzin                                                                                   

10:00 “Marketing nell'associazionismo sportivo Le prospettive dell’Aikido                                      
(120 min) dilettantistico” sul tatami e nel quotidiano                                                                                

info sul Docente di prossima pubblicazione M. Rubatto                                            

12:00 "l'Aikido italiano oggi: potenzialità, criticità,             
(60 min) divulgazione sostenibile"         

M. Rubatto & F. Ramazzin                      

13:00 chiusura dei lavori, scambio, dialogo di confronto             
(30 min) e feedback con i presenti; contestualizzazione         

del lavoro svolto nelle esperienze specifiche,                      
dubbi, domande, rimandi, consigli                      
M. Rubatto & F. Marchetti                      
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FORMATORI, DOCENTI & INSEGNANTI 

MARCO RUBATTO 

Ingegnere Civile 
Formatore, insegnante federale di Aikido 4º dan  FIJLKAM, 4 º dan Aikikai 
Fiduciario Regionale Settore Aikido FIJLKAM Piemonte & Valle d’Aosta 
Martial Art Therapist KKC 
Presidente, responsabile tecnico e della formazione dell’Associazione Hara Kai 
Aikime Chief Editor (www.aikime.blogspot.it) 
Autore di “Aikido: didattica & pratica” (2008 Ed. FIJLKAM) e di “Introduzione alla 
Meditazione” (2014 Ed. Youcanprint) 
Autore di numerosi articoli su riviste specializzate del settore (Samurai, Athlon, Budo 
International) 

   FABIO RAMAZZIN                                                                                                  

4 º dan  FIJLKAM, docente di Aikido professionista ed insegnante federale 
Tecnico della FAA, della TAA 

Presidente e responsabile tecnico dell’Associazione AkR 
Ideatore del sistema Aiki-Gioco© 

Autore e relatore del metodo di formazione “Insegnare Aikido”, 
primo workshop dedicato ai docenti di Aikido per adulti e piccini 

Autore del libro - di prossima pubblicazione - “Aikido - didattica per bambini e 
ragazzi” 

 FABRIZIO MARCHETTI 

Laureato in Scienze Motorie 
Presidente C.R. FIJLKAM Piemonte & Valle d’Aosta 
Speaker ufficiale della Federazione 
Commentatore streaming ufficiale della Federazione 
Esperto in organizzazione di eventi sportivi  

 DOCENTE MARKETING                                               
more info will come soon!
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INFORMAZIONI LOGISTICHE 

PRENOTAZIONI  La Segreteria Organizzativa ha riservato per i partecipanti un contingente di 
ALBERGHIERE  camere in strutture alberghiere di diverse categorie a prezzi agevolati. Le prenotazioni                   

possono essere effettuate contattando Booking Piemonte: tel. 011 5669212, e-mail: 
eventi@bookingpiemonte.it o segreteria1@bookingpiemonte.it 

COME ARRIVARE 
in auto   Da tutte le autostrade                                   

Prendere la Tangenziale SUD A55 uscita CORSO UNIONE SOVIETICA 
LINGOTTO FIERE CONGRESSI.  
Continuare su: Corso Unione Sovietica (0.5km). 
Alla rotonda, Corso Unione Sovietica, prendere la 1° uscita a destra 
Continuare su: Strada Castello di Mirafiori (2km).  
Girare a destra: Via Emanuele Artom (0.2km). 
Arrivo: Torino, Via Emanuele Artom 

in treno Dalle Stazioni FFSS Porta Nuova e Porta Susa                                   
Prendere la Linea 1 della metropolitana, scendere alla fermata SPEZIA 
NORD. 
Uscire in superficie e prendere il Bus n. 1 direzione Artom per 12 fermate. 
Scendere alla fermata 3448 - ARTOM CAP. (V. Artom dopo V. Candiolo). 
Proseguire a piedi per circa 10 minuti 

Dalla Stazione Torino Lingotto 
Prendere la linea 14 in direzione Nichelino per 7 fermate. 
Scendere alla fermata 486 - Castello di Mirafiori (V.Artom dopo Str.Castello 
di Mirafiori) 

in aereo Da Aeroporto di Torino Sandro Pertini 
Bus SADEM - corse ogni 15/ 30 minuti. Fermate presso le stazioni 
ferroviarie di Porta Nuova e Porta Susa 
• Tariffa: Euro 6,50 (Euro 7,50 a bordo) 
• Tempo di percorrenza: 45/50 minuti 

 
Servizio TAXI 
Pronto Taxi: 011.5737  
Radio Taxi: 011.5730

http://www.5t.torino.it/5t/it/trasporto/linea-dettaglio.jsp?codlinea=367
http://www.5t.torino.it/5t/it/trasporto/linea-dettaglio.jsp?codlinea=367
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SCHEDA DI ISCRIZIONE 

DATI DEL Cognome ……………………………………………………                           
PARTECIPANTE  
 Nome ……………………………………………………                                                  
     
 Data di nascita ………………………………..………….                                             

 Luogo di nascita ………………………………..………….                                           

 Indirizzo ……………………………………………………                                              

 Comune di Residenza  ……………………………………                                          

 Recapito telefonico ……………………………….……..                                              

 E-mail ………………………………………………….……                                              

 Società Sportiva ..............................................................                                           

 Ente di appartenenza  ...................................................                                          

QUOTA DI Intero evento € 50,00 (saldato con bonifico entro il 6/11/15)                                
PARTECIPAZIONE 
  Intero evento € 70,00 (saldato in loco)                                                 

  Singola giornata € 35,00 (saldato in loco)                                                 

  Lezione “Aikido bambini & ragazzi” € 10,00                                                 
  (saldato in loco)                                                 

 Data ……………….. Firma ……………………………                                          
          [un genitore o tutore, in caso di minorenni]                                         

compilare e inviare a:

fijlk
am.piemonte@alice.it

si dichiara di avere 
letto ed accettato 
quando di seguito 
riportato in materia di 
privacy e trattamento 
dei dati personali
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PRIVACY & TRATTAMENTO DEI DATI

TRATTAMENTO il D.lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 prevede la tutela delle persone e di altri soggetti           
DEI DATI  rispetto al trattamento dei dati personali. Tale trattamento sarà improntato ai principi                            
PERSONALI di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti di ogni                 

partecipante all’AIKIDO WORKSHOP. Ai sensi dell'articolo 13 del D.lgs. n.
196/2003, pertanto, si informa che i dati forniti verranno trattati esclusivamente 
per a finalità divulgativa della disciplina praticata durante l’evento in oggetto. Il 
trattamento sarà effettuato mediante archiviazione informatizzata. Il conferimento 
dei dati è obbligatorio, in quanto necessario al C.R. FIJLKAM Piemonte per la 
realizzazione dell’evento in oggetto; l’eventuale rifiuto di fornire tali dati 
comporterà quindi l’impossibilità di partecipare all’AIKIDO WORKSHOP. I dati 
non saranno comunicati ad altri soggetti, né saranno oggetto di diffusione 
alcuna. Il titolare del trattamento dei dati è C.R. FIJLKAM Piemonte. Il 
responsabile del trattamento è il Prof. Fabrizio Marchetti, Presidente C.R. 
FIJLKAM Piemonte. In ogni momento sarà possibile per il sottoscrivente 
esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 
del D.lgs.196/2003. 

PRIVACY il sottoscrivente autorizza il C.R. FIJLKAM Piemonte al pieno utilizzo delle                      
FOTO/VIDEO immagini video e/o fotografiche riferite acquisite in pubblico durante                    

l’evento presso AIKIDO WORKSHOP. Ne concede quindi la più ampia 
liberatoria, secondo la legge n. 633/1941 sul diritto d’autore, in relazione alla loro 
utilizzazione. In particolare la diffusione delle citate immagini in rete e su 
supporto cartaceo, a fini esclusivamente divulgativi, promozionali e culturali della 
disciplina praticata durante l’evento, che esulano quindi dichiaratamente da fini di 
tipo commerciale. 
Il sottoscrivente dichiara inoltre di essere a conoscenza che il C.R. FIJLKAM 
Piemonte, per la realizzazione di detti prodotti può trasferire a terzi, compresi 
organi di stampa, le immagini acquisite con l’obbligo di non pregiudicare l’onore, 
la reputazione od il decoro della persona ritratta;
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ELENCO ENTI FIRMATARI DELLA CONVENZIONE FIJLKAM - EPS

ACSI        Associazione di cultura, sport e tempo libero 

ASI        Alleanza Sportiva Italiana 

ASC        Attività Sportive Confederate 

CN LIBERTAS      Centro Nazionale Sportivo Libertas 

CNS FIAMMA       Centro Nazionale Sportivo Fiamma 

CSEN        Centro Sportivo Educativo Nazionale 

MSP - ITALIA       Movimento Sport Azzurro Italia 

US ACLI       Unione Sportiva ACLI 

AICS        Associazione Italiana Cultura Sport  

CSI        Centro Sportivo Italiano 

ENDAS       Ente Nazionale Democratico di Azione Sociale 

PGS        Polisportive Giovanili Salesiane 

UISP        Unione Italiana Sport Per Tutti


