Seminario di Systema con Giuseppe Iannone
Milano, 8 Settembre 2018
IMPROVISED WEAPONS: trasformare oggetti
comuni in strumenti di autodifesa
ISTRUTTORE
ARGOMENTO

Giuseppe Iannone

LOCATION
PROGRAMMA

Giardini di Porta Venezia, Milano (ritrovo davanti al Planetario)

CONDIZIONI DI
PARTECIPAZIONE

Il seminario è aperto sia a neofiti che a esperti. Non è richiesta
conoscenza pregressa di Systema. I partecipanti al seminario devono
essere
maggiorenni
e
godere
di
buona
salute.
L´organizzazione e gli istruttori declinano ogni responsabilità da
eventuali incidenti (a sé stessi e/o a terzi) che potrebbero risultare
dalla partecipazione al seminario.
Italiano, inglese, russo, tedesco.

LINGUE

Improvised weapons: trasformare oggetti comuni in strumenti
di autodifesa
Difendersi usando chiavi, ombrello, cintura, giacca, penna.

REGISTRAZIONE E Per registrarsi al seminario inviare modulo di iscrizione e ricevuta di
CONDIZIONI DI
avvenuto pagamento via e-mail a: iannonegiuseppe@yahoo.com
PAGAMENTO
L´invio del solo modulo di iscrizione senza ricevuta di pagamento
non costituisce prova di registrazione al seminario.
È possibile pagare via bonifico (o in contanti il giorno del seminario).
Coordinate bancarie:
IBAN: IT04 Q076 0101 6000 0009 1473 918
Intestatario: Giuseppe Iannone
Poste Italiane
Causale: Seminario Improvised Weapons 2018 + nome e cognome
del partecipante. Le spese di commissione bancarie sono a carico del
mittente del bonifico.
Pagamento entro l´8 settembre 2018
40,00€
Pagamento alla cassa l´8 settembre 2018
50,00€
CANCELLAZIONI

La registrazione è da ritenersi valida e vincolante all´atto della
ricezione del bonifico. Per coloro che pur essendosi registrati e
avendo pagato non frequenteranno il seminario verrà trattenuta
l´intera somma versata al momento della registrazione. È tuttavia
possibile cedere il proprio ingresso a terzi.

ABBIGLIAMENTO
+ COSA PORTARE
FOTO / VIDEO

Abbigliamento sportivo (tuta, t-shirt), scarpe sportive da indoor,
coltello da allenamento, chiavi, cintura, ombrello, giacca, penna.
Durante lo svolgimento del seminario è possibile fare fotografie ma
non video.
Systema Milano - Giuseppe Iannone

CONTATTI

Sito web: www.systemamilano.it
E-mail: iannonegiuseppe@yahoo.com
Tel.: +39 339 1901474
Non esitate a contattarci per ogni altra informazione.

