
Fédération Internationale de Shou Bo F.I.S.B. 
Associazione Shou Bo Italia A.S.I. 

“Associazione Sportiva Dilettantistica” 
 

Organizzano in collaborazione con l’Associazione Sportiva Nei Dan di Castel Bolognese 
 

14° Raduno Internazionale di Taiji Quan & 

“International Shou Bo Training Camp 2018”  
2° Camp sulla Formazione e l’Educazione all’Allenamento della Lotta Tradizionale Cinese 

l’Arte delle prese e delle proiezioni nel combattimento a mani nude 

“tenuto da colui che ha introdotto la radice delle Arti Marziali Cinesi in Occidente” 

 

 
 

il Maestro Yuan Zumou 
 

accompagnato dal Maestro 

Stefano Danesi 
 

& 
 

Allenatori ed Insegnanti  
Italiani Diplomati F.I.S.B. 

 

dal 1° al 8 luglio 2017 

“Riolo Terme Italia” 
 

Un progetto di enorme valenza derivato dall’esperienza di un “Grande” Maestro. 
 

 



 

 

“Taiji Quan Training Camp” 
 

Da lunedì a giovedì 12 ore di lezione – Quota Contributiva € 120,00 
venerdì – sabato – domenica l’allenamento sarà libero e facoltativo 

 

09.00-10.00: Jian Shen Fa - metodo dedicato alla Salute ed al Benessere 

10.00-12.00: Taiji Quan - studio ed approfondimento delle forme studiate 
 

Al pomeriggio relax alla piscina termale del Grand Hotel Terme 

 

 
 

“Shou Bo Training Camp” 
 

Da giovedì pomeriggio a domenica 15 ore di lezione – Quota Contributiva € 150,00  

Iscritti F.I.S.B. € 75,00 
 

09.00-12.00: Allenamento Tecnico Formativo 
studio delle 36 tecniche e le sue applicazioni nei tre livelli di pratica 

 

17.00-19.00: Allenamento Pratico Educativo 
esperienza nel combattimento e studio del regolamento arbitrale F.I.S.B.  

 

 



 
 

 

Programma delle lezioni dedicate ai Bambini 
 

“Kids Shou Bo Training Camp” 
 

Venerdì – Sabato – Domenica 9 ore di lezione – Quota Contributiva € 80,00 
 

09.00-12.00: Allenamento Tecnico Educativo 
imparare a schivare e sfruttare la forza del compagno, studiare le tecniche di 

proiezione e di cadute realizzandole con armonia ed eleganza 
 

i bimbi saranno seguiti direttamente da Insegnanti qualificati F.I.S.B. 
 

 
 

Un Benvenuto! …a tutti i partecipanti a questo Camp 2018 
 

 
 



Riolo Terme è una caratteristica cittadina medioevale  

ed il Grand Hotel Terme è situato all’interno di uno dei più rinomati centri  

di cure termali e vacanze benessere dell’Emilia Romagna e d’Italia 
 

Soggiorno al GRAND HOTEL TERME**** 
 

Dal 1 al 8 luglio il prezzo di convenzione in camera 
doppia standard, con trattamento di pensione completa, 

pranzo e cena serviti con buffet di verdure: 
 

                                                                     Supplemento camera Dus € 10,00 al giorno.                                      
                                                                     Riduzione per mancata cena: euro 10,00. 

Taiji Quan Camp: Quota per chi soggiorna n.7 notti 

euro 385,00 e comprende, oltre al soggiorno, l’utilizzo di spazi 
esterni adiacenti l’Hotel e l’utilizzo del grande solarium arredato 
con piscinetta Jacuzzi, n.3 ingressi pomeridiani alla piscina termale 
delle Terme di Riolo. 

Taiji Quan Camp: Quota per chi soggiorna n.4 notti 
euro 220,00 e comprende, oltre al soggiorno, l’utilizzo di spazi 
esterni adiacenti l’Hotel e l’utilizzo del grande solarium arredato 
con piscinetta Jacuzzi, n.2 ingresso pomeridiano alla piscina 
termale delle Terme di Riolo. 

             ---------------------------------------------------------------- 

Shou Bo Camp: Quota per chi soggiorna n.4 notti euro 

240,00 e comprende, oltre al soggiorno, l’utilizzo di spazi esterni 
adiacenti l’Hotel e l’utilizzo del grande solarium arredato con 
piscinetta Jacuzzi, n.2 ingressi pomeridiani alla piscina termale e 
l’utilizzo pomeridiano della sala Murri. 

Shou Bo Camp: Quota per chi soggiorna n.3 notti euro 

180,00 e comprende, oltre al soggiorno, l’utilizzo di spazi esterni 
adiacenti l’Hotel e l’utilizzo del grande solarium arredato con 
piscinetta Jacuzzi, n.2 ingressi pomeridiani alla piscina termale e 
l’utilizzo pomeridiano della sala Murri. 
 

 

I pranzi o le cene per i partecipanti non 
residenziali saranno di euro 18,00 a pasto,  

bevande della casa incluse. 
 

Tassa di soggiorno da pagarsi in loco:  
euro 2,00 al giorno per un massimo di 5 giorni  

 
 

   

Inoltre, è disponibile anche la struttura VILLA DELLA FONTI*** 
all’ingresso del Parco Termale, ad una quotazione agevolata per i 
partecipanti di euro 49,00/53,00 al giorno, con lo stesso pacchetto 
benessere termale (piscina) previsto per il Grand Hotel. 

 

Tassa di soggiorno da pagarsi in loco:  

euro 1,50 al giorno per un massimo di 5 giorni 
 

Per info Sig.ra Giovanna Gherla mobile: 0039 338 9094941 

 
Terme di Riolo Bagni Srl - www.termediriolo.it 

Via Firenze 15 48025 Riolo Terme RA 0546 71045 fax 0546 71605 
 

PRENOTAZIONI ENTRO IL 15 MAGGIO 2018 
 

I transfer da e per l’Aeroporto di Bologna  

sono a totale carico dei partecipanti. 

--------------------------------------------- 

                                                         Oppure per chi desidera una soluzione alternativa: 

         “B & B Le Rondini” da Daniela 

                         solo pernotto e prima colazione € 15,00 

    Per Info Daniela mobile:  

  0039 349 2690172 

   e-mail: daniela65.db@gmail.com 

 

 
 

http://www.termediriolo.it/


IL NOSTRO OBBIETTIVO E QUELLO DI METTERE IN ARMONIA 

STUDIO DELL’ARTE, EDUCAZIONE ALLO SPORT ED UNA SANA RILASSANTE VACANZA 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Con i nostri sinceri “Tre Saluti” vi aspettiamo ancora in quelli di Riolo Terme 2018 
 

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

 

Informazioni generali del 14° Camp Internazionale 2018 
 

Tutti gli arrivi al Grand Hotel Terme sono previsti,                                         

per il pomeriggio o la sera di Domenica 1 o la mattina di giovedì 5,           

mentre le partenze sono previste dopo il pranzo di domenica 8 luglio 2018  
 
 

Le lezioni si terranno al mattino al Parco delle Terme  

al pomeriggio nella sala Murri adiacente al Grand Hotel Terme 
 

 
 

Ricordarsi che l’iscrizione deve pervenire entro e non oltre il 15/05/2018 
 

 
  

                                              il Grand Hotel Terme 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

ASSOCIAZIONE SHOU BO ITALIA A.S.I. 
Cascina Gora n° 6 Bertonico – LO – 26821 – tel. 0039 0377 85269 mobile: 0039 338 1850731 

e-mail: stefanodanesi@shouboitalia.it – web: www.shouboitalia.it 

mailto:stefanodanesi@shouboitalia.it
http://www.shouboitalia.it/

