


JUDO È ZEN, ZEN È JUDO 

Prima Edizione Nazionale del Seminario  

DAL 21 AL 26 LUGLIO 2018  

AL TEMPIO E MONASTERO FUDENJI A SALSOMAGGIORE (PR) 

 

Il Maestro Benemerito Bruno Carmeni, 8° dan, in collaborazione con il Rev. Fausto Taiten 
Guareschi del Tempio Zen Sōtō Fudenji di Salsomaggiore tengono un Seminario Nazionale 
teorico-pratico per insegnanti tecnici e cinture nere. 

Il Seminario non ha connotazione agonistica, ma verterà sulla tecnica, sia di tachi waza che di ne 
waza, inoltre saranno illustrate vita e opere di un Maestro Zen che avvierà alla pratica del sapere 
originario come scelta di vita ed esperienza monastica. 

 

CONTATTI 

Tel - 0438 31711  Mail - TenriJudoConegliano@gmail.com 

 

DOVE 

Tempio e Monastero di Fudenji, Strada Comunale Bargone 113, Salsomaggiore (PR) 

 

QUANDO 

arrivo 21 Luglio 2018 ore 10:00, partenza 26 Luglio 2018 ore 14:30 

 

CHI 

riservato ad insegnanti tecnici e cinture nere di judo Tesserati 2018 EPS e/o FIJLKAM 

 

QUANTI 

Posti LIMITATI pre-iscriversi SUBITO mandando una mail a TenriJudoConegliano@gmail.com 

 

TERMINE PRE-ISCRIZIONE 

Entro e non oltre Lunedi 30 Aprile 2018 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE SEMINARIO 

€170,00  50% da versare tramite bonifico bancario sul contro indicato dopo aver ricevuto la 
conferma dell’iscrizione dopo il 30 Aprile 2018 una volta chiuse le pre-iscrizioni. 

Rimanente 50% da versare in loco dopo l’accreditamento in loco. 

NON è possibile pagare con carta di credito o POS.  

 

VITTO ED ALLOGGIO 

Ognuno è libero di organizzarsi come meglio crede. Per chi lo desiderasse può prenotare 
all’Hotel Garden, Via Maria Luigia 25, 43039 Tabiano Terme (PR) chiamando direttamente lo 
0524 565330 o mandando una mail a info@albergohotelgarden.com a tariffe convenzionate: 

Pensione Completa €53,00/persona/giorno Pernotto e Colazione €30,00/persona/giorno  

Mezza Pensione €43,00/persona/giorno   Supplemento Singola sempre +€5,00 



COME RAGGIUNGERE IL LUOGO DEL SEMINARIO 

Tempio e Monastero di Fudenji, Strada Comunale Bargone 113, Salsomaggiore (PR) 

COME RAGGIUNGERE L’HOTEL GARDEN PER CHI AVESSE PRENOTATO 

Hotel Garden, Via Maria Luigia 25, 43039 Tabiano Terme (PR)  



 
 

JUDO È ZEN, ZEN È JUDO 

Prima Edizione Nazionale del Seminario  

DAL 21 AL 26 LUGLIO 2018 

 

 

  Da inviare a TenriJudoConegliano@gmail.com entro e non oltre il 30.04.2018 
 
 
 

 

Società di appartenenza:                                                                                                       
foglio___ di ___ 

Rappresentante Responsabile o Singolo: 

Nome e Cognome  Data 
di 

Nascita 

Grado Quota 
Partecipazione 

 €170.00 

Totale 

1.     €. €. 

2.     €. €. 

3.     €. €. 

5.     €. €. 

6.     €. €. 

7.     €. €. 

8.     €. €. 

9.     €. €. 

10.     €. €. 

Iscrizione Importo Totale       Totale €. 

Il Rappresentante del gruppo o il singolo si assume ogni responsabilità per la posizione sanitaria ed assicurativa 
personale e dei propri iscritti e solleva da ogni responsabilità civile e penale l'Associazione Sportiva Dilettantistica 
Judo Club Conegliano, i suoi rappresentanti, collaboratori, accompagnatori e docenti per qualsiasi danno, furto e/o 
infortunio durante lo svolgimento del Seminario che si svolgerà nel da SABATO 21 A GIOVEDI 26 LUGLIO 2018, 
presso i locali del Tempio e Monastero Fudenji, Strada Comunale del Bargone, Salsomaggiore (PR). Tale 
dichiarazione è da ritenersi estesa a tutte le aree utilizzate dai partecipanti al Seminario, sia interne che esterne 
all'area di allenamento, dall’inizio alla fine del Seminario, ivi inclusi pause pranzo, cena e pernottamento. Ogni 
responsabile, gruppo ed individuo singolo si impegna ad osservare le Regole della Casa. 
 
Data:..............................…                                                          Firma del Responsabile del gruppo o Singolo 

  
 
          .........................................................................                                                                                                                                                                              



PROGRAMMA 

 

Sabato 21 Luglio 2018 

ore 10:00 arrivo e registrazione 

ore 11:00 – 12:00 introduzione al seminario e alla pratica di zazen e kinhin  

ore 12:00 – 13:00 cerimonia di apertura 

ore 13:00 pranzo libero 

ore 15:00 – 18:00 tatami (pratica e teoria)   

Serata libera    

 

Programma giornaliero 

ore 8:30 – 9:00 zazen e kinhin nella Sala della Fenice  

ore 9:15 -12:30 tatami (pratica e teoria) 

ore 12:30 – 13:00 pulizia tatami 

ore 13:00 pranzo libero 

ore 14:00 – 14:45 pulizie personali e generali 

ore 15:00 – 16:00 conversazione  

ore 16:00 – 19:00 tatami (pratica e teoria)   

Serata libera     

 

Giovedi 26 Luglio 2018: 

ore 8:30 - 9:00 zazen e kinhin nella Sala della Fenice 

ore 9:15 – 12:30 tatami (teoria e pratica)   

ore 12:30 – 13:00 cerimonia di chiusura  

ore 13:00 – 14:30 pranzo libero 

 

Al termine del Seminario si svolgerà una cerimonia di chiusura e la consegna degli attestati di 
partecipazione 

Il programma è indicativo e potrebbe subire variazioni  

 

Su richiesta: visita guidata al monastero 

 

Le Regole della Casa 

- il silenzio, nei tempi e negli spazi stabiliti 

- il rispetto del luogo 

- la concentrazione  

- la cura 

- la disponibilità al servizio  


