
Le Nostre Sedi

Palestra ‘PUNTO SPORT’

Corso Allamano 40, Torino           
Martedì: 19.00 - 21.00

Palestra ‘PUNTO SPORT’

Corso Allamano 40, Torino           
Martedì e Giovedì: 21.00 - 23.00

Palestra ‘DOJO MIURA’

Via Aosta 7 Bis, Torino               
Martedì e Giovedì: 19.00 - 21.00

Palestra ‘GYM MASTER’

Via Tolmino 43/A, Torino                        
Martedì e Giovedì: 18.30 - 20.00

Informazioni:                                 _ 
Cell.: 3471910124
Mail: hunggar.torino@gmail.com
Web: www.hunggar.tk

Disciplina

Potenza

Equilibrio

Confronto



Cosa facciamo
Cos’è l’ Hung Gar?

E’ uno stile di Kung Fu proveniente dal sud della Cina:
si tratta di un dosato equilibrio di forza e velocità,
dinamismo e coordinazione, con una specifica
preparazione nel combattimento a media e corta
distanza.

E’ un metodo di combattimento sia armato che
disarmato senza finalità sportive di alcun tipo.

Come iniziare
Per iniziare non occorre alcun abito particolare, è
sufficiente presentarsi con un abbigliamento comodo,
per esempio una tuta ed un paio di scarpe da
ginnastica.
Venite ad assistere alle nostre lezioni o chiedete
maggiori informazioni presso la nostra sede, potrete
fare una prova assieme a noi senza alcun vincolo di
iscrizione ed in modo totalmente gratuito.

Come pratichiamo
Nella nostra scuola le moderne metodologie di allenamento
si affiancano all'insegnamento tradizionale, rendendo
l'apprendimento rapido ed interessante.

Non sono più necessari anni ed anni di pratica per poter
diventare validi combattenti, dopo poco tempo è già
possibile applicare i primi rudimenti di combattimento, che
saranno progressivamente affinati nel tempo.

Gli istruttori vi seguiranno passo dopo passo durante il
vostro periodo di apprendimento, correggendovi, aiutandovi
e cercando di valorizzare al meglio le vostre qualità
L'allenamento con le protezioni consente ai praticanti di
provare le tecniche in condizione di totale sicurezza,
simulare situazioni di reale aggressione, portare colpi con
forza senza subire o infliggere danni ai propri compagni.

Dopo il periodo iniziale l'insegnamento viene
personalizzato in modo da far esprimere al meglio le vostre
caratteristiche fisiche e psicologiche, permettendovi così di
migliorare assai più rapidamente che non tramite una
didattica standard uguale per tutti.


