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Keiokai d’Autunno (ex Taikai)
19-20-21 Ottobre 2018

SPELLO (PG)

In seguito alla riunione Densho dei Capi Delegazione Europei – su volontà del Soke Inoue 
– i raduni nazionali solitamente chiamati Taikai, verranno rinominati in KEIOKAI lasciando 
la nomenclatura precedente ad esclusività dei raduni Internazionali Europei che si tengono a 
rotazione presso le Branch europee. 

Ciò detto, nulla cambierà nell’organizzazione pratica degli eventi, pertanto come tutti gli 
anni il Soke sovrintenderà gli esami di Shodan (1° Dan) durante l’evento di ottobre a Spello 
(PG).

Invitiamo tutte le società a far pervenire a questa Segreteria entro e non oltre il 30 
Settembre:

•il modulo di esame con i nominativi (in allegato a questa circolare)
•il relativo nulla osta dell’Istruttore responsabile (in allegato)

•E la relativa quota in Yen 
in modo che il Soke si organizzi per portare con se un numero adeguato di diplomi e 

distintivi.

Ricordiamo in oltre a tutti coloro che hanno usufruito del costo agevolato versando 
l’acconto a Giugno che IL SALDO deve essere fatto ENTRO E NON OLTRE IL 30 
SETTEMBRE 2018 altrimenti le prenotazioni non saranno confermate causando la perdita 
degli acconti finora versati. 

[In oltre per chi non avesse ancora versato il 2° acconto, ricordiamo che il termine è scaduto 
da tempo, pertanto vi invitiamo a provvedere con bonifico al più presto]

IBAN n° IT95P0200801439000104764900 intestato a Hontai Yoshin Ryu Ju-Jutsu ASD

HONTAI YOSHIN RYU JU-JUTSU A.S.D.
Via Terrarossa 95- 16100 - Arenzano (GE) 

–––––––––––––––––––––– 

Honbu Dojo d’Italia
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Programma attività 2018/2019

Per Per ogni evento riceverete circolare specifica e nel momento che sarà on-line il nostro 

nuovo sito web troverete tutto il programma con ogni indicazione anche su 
www.hontaiyoshinryu.it 

Rinnovo appartenenza Honbu Dojo 2018

Come ogni anno, approfittiamo dell’arrivo del 19° Soke in Italia per raccogliere le quote di 
appartenenza all’Sohonbu Dojo del Giappone di tutti coloro che hanno un grado Kyu o Dan 
rilasciato dall’Hontai Yoshin Ryu. 

In allegato alla presente circolare le Società iscritte riceveranno il modulo relativo da 
compilare e consegnare con le quote in Yen a questa Segreteria entro e non oltre il 30 di 
Settembre.

Ringraziamo tutti per la collaborazione che ci darete 
facilitando la nostra efficienza nei vostri confronti.

La Segreteria Hontai Yoshin Ryu  – Honbu Dojo d’Italia

30 Settembre 2018 Corso Avanzato con riunione responsabili di società BOLOGNA

19-20-21 Ottobre 2018 Keiokai d’ Autunno  SPELLO (PG)

11 Novembre 2018  Corso Avanzato GENOVA

09 Dicembre 2018   Stage Interregionale ORENO (MI) E ROMA

13 Gennaio 2019 Corso Avanzato VERONA

17 Febbraio 2019 Stage Interregionale BOLOGNA

17 Marzo 2019 Corso Avanzato ORENO (MI)

07 Aprile 2019 Corso Avanzato ROMA

17-18-19 Maggio 2019 Stage con Raduno Nazionale HYR Loc. Balneare da 
Definire

14-15-16 Giugno 2019 Taikai Internazionale LONDRA

29 Giugno 2019 Stage e Corso avanzato di Chiusura e cena di fine anno PERUGIA

http://www.hontaiyoshinryu.it

