
 

 

     Cari professionisti di arti marziali 

     Siamo lieti di invitarvi al 25 ° annuale campo estivo di arti marziali di Jeet Kune Do e Filippine, dal 5 agosto al 9 

agosto 2019 nell'incantevole città di Arcachon, vicino a Bordeaux, in Francia. 

     Quest'anno, il nostro sito di formazione si svolgerà in un cortile completamente ristrutturato, in una splendida cornice. 

Le nostre mattinate saranno dedicate a Jun Fan Gung Fu e Jun Fan Kick Boxing, accompagnate da arti sorprendenti come 

Savate e Muay Thai, parzialmente integrate nell'arte e nella filosofia di Jeet Kune Do. La formazione si concentrerà sulla 

rigida efficacia delle tecniche di autodifesa, sia per uomo che per donna o bambino. I pomeriggi saranno liberi di godersi 

la spiaggia e i dintorni dedicati al turismo.Il tardo pomeriggio sarà dedicato alla formazione nelle arti marziali filippine: 

doppi bastoni, bastone singolo, bastone e pugnale, bastone, boxe Filippina (Panantukan) e Dumog. Lavoreremo sul 

sistema Inosanto Lacoste, ma vedremo anche altri sistemi filippini focalizzati sull'efficienza di autodifesa. 

     Per quanto riguarda l'alloggio, gli stabilimenti "La Dune" si trovano sul Bassin d'Arcachon, in un bellissimo sito 

circondato da alberi di pino, a 3 minuti dalla spiaggia, vicino alla famosa Dune du Pyla. Puoi rimanere in mezza pensione 

(fortemente consigliato) o semplicemente dormire lì. I pasti sono preparati sul posto da cuochi che sono abituati a 

preparare pasti per gli atleti (se sei vegetariano o allergico a qualcosa, per favore specifica nel modulo di registrazione). 

Scoprirai che le tariffe al Cottage sono davvero convenienti e accessibili a tutti i budget. La settimana in pensione 

completa è assolutamente imbattibile soprattutto per il posto in questo periodo dell'anno. 

Tuttavia, a causa del numero limitato di posti letto disponibili (abbiamo riservato solo 25 posti letto con possibilità di 

ulteriori 15, gli altri sono già trattenuti da altre associazioni), è imperativo prenotare il tuo posto rapidamente inviando la 

tua registrazione via posta prima del 10 luglio 2019 
 

     Ritorna a: Mr. Laurent Paulet – 2 rue Tournon 33260 La Teste de Buch, France, per la Francia e i paesi della CE. 

     Ritorno a: AFJKD-KALI - Casella postale 66796 Los Angeles CA 90066 USA per altri paesi. 

Lo sconto concesso prima del 10 luglio ne vale la pena, quindi approfittane. 

Per coloro che desiderano accamparsi, è meglio prenotare in anticipo perché il posto è estremamente popolare. Se si 

sceglie questa opzione, molti campi si trovano attorno all'area di allenamento. Potete trovarli su internet visitando il sito 

Web: http://www.vacances.com/camping/destination-arcachon. I ristoranti al di fuori del cottage sono legione e avrete 

l'imbarazzo della scelta. Le attività offerte dalla regione al di fuori del corso sono varie. I film popolari sono stati girati lì, 

come "Camping". Troverai l'elenco delle attività visitando il sito: http://www.bassin-arcachon.com 

     Se avete altre domande riguardo questo seminario, potete contattare durante il giorno Sr Mr Laurent Paulet al 06-75-

35-61-15, o la sera dopo le 19:00 Sr Stéphane Châtelain al 06-28-36-37-16. Contiamo su di te per renderlo più facile per 

loro, inviando la tua prenotazione per le stanze entro il 10 luglio, così come per garantire il tuo posto al seminario. Se 

non è possibile scaricare il modulo di registrazione, si prega di inviare una busta di auto-timbratura al proprio indirizzo e 

saranno felici di inviarlo per posta. In attesa di avere il piacere di vedere vecchi amici e di accoglierne di nuovi, vi auguro 

una bellissima estate nel 2019. 

 

               La Dune du Pyla, la più alta duna di sabbia in Europa. 

Directeur Technique de l’AFJKD et KALI                                                                                                                   

                                                                                                                                 Professeur/Full Instructeur 
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