
 
 
 
 
 

 

 

 

Annuncio di workshop 

L’Associazione Italiana Cheng Man Ching con la partecipazione delle  ASD “ZHUANGZI”, “SPAZIO66” e “REAL 
TDK MILANO” (“TAI CHI CHUAN - LE 37 POSTURE”) organizza per l’anno 2017 i  seguenti workshop: 

1. Domenica 12 marzo: “Forma a mani nude” di Cheng Man Ching - prima parte 

2. Domenica 2 aprile : “Forma a mani nude” di Cheng Man Ching - seconda parte 

3. Domenica 7 maggio: “Introduzione allo “spingi con le mani” 

I workshop saranno tenuti dalla Maestra Laura Brandimarti che sarà assistita da insegnanti di Tai Chi Chuan 

che hanno superato un corso quadriennale di formazione Istruttori ed hanno una esperienza di più di cinque 
anni di insegnamento. Nella loro esecuzione si farà rigoroso riferimento allo stile di Cheng Man Ching ed al 
suo insegnamento dato dal Grand Master Ben Lo che con Cheng Man Ching ha studiato per molti anni a 

Taiwan prima di trasferirsi nel 1974 negli Stati Uniti ed ha tradotto in inglese il suo principale testo sul Tai Chi 
Chuan, “I tredici trattati” .  

I workshop si terranno presso Spazio66 di via Ariberto 3 Milano con il seguente orario: 9.30 - 12.30; 14.30 - 

17.30. La registrazione al workshop avrà luogo dalla 9.00 alle 9.30.  Si raccomanda la massima puntualità. 

Ai partecipanti saranno distribuite schede informative sulle strategie e sui principi del Tai Chi Chuan. Ai primi 
dieci iscritti al workshop “Introduzione allo “spingi con le mani” sarà anche offerta copia di un interessante 
libretto scritto nel secolo scorso da Henry Borel - “Wu Wei”. 

 

Contenuti e prerequisiti dei workshop 

1. “Forma a mani nude” - prima parte (Domenica 12 marzo 2017) 

Contenuti: esercizi di preparazione (esercizio dell’orso, passi Tai Chi Chuan);  introduzione alle strategie 

ed ai principi relativi alla forma a mani nude; esecuzione e correzioni della prima parte della forma fino 

alla posizione  n. 24 “Primo Serpente” (“Squatting Single Wip”) inclusa.  

Prerequisiti: conoscenza almeno di base della forma di Chen Man Ching - prima parte. 
 

2. “Forma a mani nude” - seconda parte (Domenica 2 aprile) 

Contenuti: esercizi di preparazione (esercizio dell’orso, passi Tai Chi Chuan);  esecuzione ripetuta della 

intera forma  con approfondimenti sulle  strategie e sui principi relativi che sembrano richiedere 

maggiore attenzione;  correzioni della sua seconda parte a partire dalla posizione n. 25 “Il gallo d’oro sta 
su una gamba sola, sinistra (“Golden Cock Stands on One Leg, Left”) ”. 

Prerequisiti: conoscenza almeno di base della forma di Chen Man Ching. L’aver partecipato al primo 
workshop è consigliato, ma non obbligatorio. 

3. “Introduzione allo “spingi con le mani” (Domenica 7 maggio) 

Contenuti: esercizi di preparazione;  introduzione alle strategie ed ai principi del Tai Chi Chuan con 
particolare riguardo ai principi addizionali richiesti dallo spingi con le mani; approfondimenti sulle cinque 
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posizioni del “prendi la coda del passero”; esercitazioni di spingi con le mani a piedi fissi con un braccio 

e con due braccia; richiami sugli errori più frequenti; eventuali dimostrazioni di spingi con le mani a piedi 
mobili.  

Prerequisiti: buona conoscenza della forma a mani nude di Cheng Man Ching o dello stile Yang. 

Condizioni di partecipazione  

Il numero minimo di partecipanti per ogni workshop è 6, il numero massimo 18. Il corrispettivo richiesto per 

ogni workshop è di 60 euro e potrà essere versato in contanti o con assegno al momento della registrazione.  

Ai partecipanti al workshop si richiede di sottoscrivere una dichiarazione di liberazione da responsabilità della 

Associazione Italiana Cheng Man Ching.  Chi vuole può anche stipulare una assicurazione per tutti i workshop 

accettando di iscriversi alla Associazione Italiana Cheng Man Ching con il versamento di un corrispettivo 

addizionale di 12 euro, e richiedendola via email a info@centrotaichichuan.it con almeno cinque giorni di 

anticipo rispetto alla data del workshop. 

Chi intende partecipare è richiesto di inviare il più sollecitamente possibile e comunque con un anticipo di 

almeno cinque giorni di calendario rispetto alla data di esecuzione del workshop una richiesta di iscrizione 

mediante  una delle seguenti alternative: 

a) utilizzare on line il modulo di "richiesta iscrizione" che può essere richiamato da qui o dalla pagina 
“Notizie -  Workshop 2017” del sito www.centrotaichichuan.it; in questo caso la iscrizione dovrà essere 
completata al momento della registrazione che avrà luogo il giorno di ogni workshop dalla 9.00 alle 9.30 
sottoscrivendo moduli di iscrizione già compilati; 

b) compilare e sottoscrivere i "moduli richiesti" da qui richiamabili (modulo di iscrizione e dichiarazione di 
liberazione a responsabilità) ed inviarli via email a info@centrotaichichuan.it;  

c) per chi segue i corsi di Tai Chi Chuan delle ASD “Zhuangzi”, TDK Real Milano” e “Spazio66”: consegnare  i 
“moduli richiesti” agli insegnanti che ne avranno copie disponibili per chi intende iscriversi.  

 

Chi ci avrà fatto pervenire un modulo di iscrizione riceverà almeno quattro giorni prima della data del 

workshop una email di conferma della sua partecipazione al workshop.  

Richieste di chiarimenti o di ulteriori informazioni possono essere inviate via email a 

info@centrotaichichuan.it . 

Nelle pagine seguenti: 

 Modulo di iscrizione al workshop 

 Dichiarazione di librazione da responsabilità  
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WORKSHOP ORGANIZZATI DALLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CHENG MAN CHING 

CON LA PARTECIPAZIONE DELLE ASD “ZHUANGZI”, “SPAZIO66” E  “REAL TKD MILANO” (TAI CHI CHUAN - 

LE 37 POSTURE”) 

MODULO DI ISCRIZIONE 

NOME  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

COGNOME  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

EMAIL  (maiusc.) ………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                       

TEL/CELL ………………………………………………………………………………………………………………………… 

DOMICILIO ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

NATO/A ……………………………………………………………………….  PROV. ……..    IL …………………….                

 DICHIARO DI AVERE UN CERTIFICATO VALIDO  DI SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE FISICA IN CORSO DI          

 VALIDITA’  

 CHIEDO L’ISCRIZIONE AI SEGUENTI WORKSHOP: 

WORKSHOP 
 
 
 
  

12 MARZO  “FORMA” -  PRIMA PARTE 

2 APRILE      ”FORMA” - SECONDA PARTE 

7 MAGGIO  “INTRODUZIONE ALLO SPINGI CON LE MANI” 

ASSOCIAZIONE DI 
APPARTENENZA …………………………………………………………………………………………………………………….. 

ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA …………………………………………………. 

  

 INTENDO:  SOTTOSCRIVERE LA DICHIARAZIONE DI MANLEVA E SCARICO RESPONSABILITA’ 

                     DELLA ASSOCIAZIONE ITALIANA CHENG MAN CHING  

 

                     STIPULARE UN’ASSICURAZIONE PER I WORKSHOP ISCRIVENDOMI ALLA  

                     ASSOCIAZIONE ITALIANA CHENG MAN CHING  

 

AUTORIZZO L’ASSOCIAZIONE ITALIANA CHENG MAN CHING AD UTILIZZARE IMMAGINI ACQUISITE IN 

OCCASIONE DEL/DEI WORKSHOP A FINI DIVULGATIVI PUBBLICITARI, E DI IMMAGINE DELL’ASSOCIAZIONE  

 

   DATA ……………………………………………………..                                                                 FIRMA 

     



 
 
 
 
 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 

 

NOME  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

COGNOME  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

DOMICILIO ………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

NATO/A ……………………………………………………………………….  PROV. ……..    IL …………………….                

 

D I C H I A R A 

 

di manlevare nel modo più ampio per se e per i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo 

l’Associazione Italiana Cheng Man Ching  da ogni e qualsiasi obbligazione di corrispondere compensi 

di alcun genere a titolo di risarcimento danni, indennizzi, rimborsi , ecc. nell’eventualità di lesioni e 

di qualsiasi altro danno, anche causato da terzi, che dovesse derivare alla mia persona in occasione 

e a causa della mia partecipazione ad uno o a più di uno dei seguenti workshop 

 

12 maro 2017 - Forma a mani nude - prima parte 

2 aprile 2017 - Forma a mani nude - seconda parte 

7 maggio 2017 - Introduzione allo spingi con le mani 

 

Luogo e data ……………………………………………..                                Firma 

      

 


