
 

 

 

 
 

Stage Condotto dal  
M° Francesco Corallini 

VI Dan Aikikai 

PROGRAMMA DELLO STAGE 
Sabato 26 ottobre 
15:00 - 15:30 Registrazione 
  
16:00 - 17:30 Taijutsu  
17:30 - 19:00 BukiWaza  

Domenica 27 ottobre  
09:00 -10:30 BukiWaza 
10:30 -12:00 Taijutsu 

DOVE 
Aikido Club Bergamo ASD 
c/o Scuola OnStage 
Via Fratelli Bronzetti 1/C 
24124 Bergamo (BG) 

Il M° Francesco Corallini 
Sin dai primi anni ‘90  è membro del comitato 
organizzatore dei seminars di  Morihiro Saito in 
Europa centrale.


Nel 1997 Saito Morihiro gli conferisce  il grado 
Iwama Ryu Shodan, mentre ha ancora  15 anni. 
Saito Morihiro gli ha in seguito conferito il grado di 
Nidan nel 1999 e di Sandan nel 2002, poco prima 
della sua morte. Riceve il grado di Yondan nel 
2005 e di Godan nel 2009; nel Settembre 2013 suo 
padre gli conferisce il grado di Rokudan, per le sue 
capacità tecniche e pedagogiche e per l‘attività 
di  diffusione dell’Iwama Ryu Aikido in Italia.  
Riceve direttamente da Morihiro Saito i primi due 
Buki Waza Mokuroku nel 1998 e il terzo nel 2001. 
Nel 2003 riceve il quarto  e, nel 2009, il quinto e 
ultimo grado (come da sistema  di certicazione 
Bukiwaza di Morihiro Saito Shihan) da suo padre in 
occasione di due eventi internazionali. Il 14 
gennaio 2018 in occasione del del Kagami Biraki 
ha ricevuto il sesto Dan Aikikai. È il dojo cho del 
Takemusu Aiki Dojo Osimo e Presidente  della 
seconda commissione esaminatrice del la 
Takemusu Aikido Association Italy.


stage organizzato da 

 

AIKIDO CLUB BERGAMO ASD 
www.aikidobergamo.it


Per ulteriori informazioni 
mail: matteo@aikidobergamo.it 

mobile: +39 339 468 5986 
(M°Matteo Salis) 

Per le lezioni di bukiwaza è necessario 
portare jo e bokken 

Si prega di arrivare almeno 20 minuti 
prima del keiko 

Il presente evento costituisce iniziativa spontanea 
di soggetto privato associato alla TAAI, inserito nel 
calendario associativo in quanto l’Associazione, 
preso atto dei contenuti ivi proposti, pone il suo 
patrocino in via gratuita, autorizzando l'utilizzo 
gratuito del logo e delle immagini di sua proprietà 
e, attraverso i suoi canali, ne promuove la 
divulgazione. La TAAI non prende parte in alcun 
modo all’organizzazione dell'evento.
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