
 
 

CRAL DIPENDENTI POLITECNICO DI MILANO 
 
 

Corso di T'AI CHI CH'UAN 
nella sede BOVISA 

 
 

 

 
 
 
 
Il corso PRINCIPIANTI e’ destinato ad allievi che abbiano praticato il Tai-Chi per poco 
tempo oppure che non l’abbiano mai praticato. 
 
Le lezioni si svolgeranno al giovedi’ dalle 12.30 alle 13.30. 
 
Le lezioni si svolgeranno a partire  
da GIO 21 FEBBRAIO fino a GIO 27 GIUGNO 2019 inclusi per un totale di 15 incontri. 
NOTA BENE – dal calendario sono escluse le seguenti date causa occupazione 
precedente della sede:  NO 14 MARZO – 11 APRILE – 09 MAGGIO. 
 
Le lezioni si svolgeranno presso la sede del CRAL di BOVISA. 
 
Tutte le lezioni si compongono di una fase di preparazione alla Forma, di una fase di 
rilassamento e di una fase di pratica della Forma. 
 
Sono indispensabili: 
- abbigliamento comodo e scarpe riservate a uso palestra (es. quelle da ginnastica o da 
ritmica o calzini antiscivolo) 
- certificato medico non agonistico - da consegnare in copia all’atto dell’iscrizione 
 

Il T’ai chi ch’uan è un’antichissima disciplina orientale 
studiata e raffinata nei secoli per garantire ai suoi 
praticanti una vita sana sia dal punto di vista fisico che 
psichico; in esso è concentrato tutto il sapere della 
medicina tradizionale cinese. 
Oggi anche la medicina occidentale conferma gli 
straordinari benefici che la pratica del t'ai chi chuan 
garantisce ai suoi praticanti sia dal punto di vista fisico 
che psichico. I movimenti lenti e armoniosi, le tecniche 
di respirazione, la ginnastica preparatoria, gli aspetti 
filosofici fanno del t’ai chi ch’uan una disciplina unica ed 
affascinante. 
 
L'ISTRUTTORE 
Virgilio Brocchi, istruttore di Tai Chi Chuan ha cominciato la 
sua attività nel 1994. Ad oggi è Quarto grado di cintura nera e 
ha conseguito il diploma di istruttore esperto riconosciuto dal 
CONI. Da più di vent'anni insegna allo sport Center di Milano 
sotto la guida del maestro Ignazio Cuturello. 
 



 
 
Le quote di partecipazione sono le seguenti (in euro): 
 
SOCI CRAL ORDINARI ALTRI SOCI CRAL E DIPENDENTI ESTERNI 

 
88 100 125 
 
 
 
Le mail di adesione dovranno pervenire via email a annamaria.roverselli@polimi.it  entro 
lunedì 4 febbraio 2019. L’iniziativa sarà avviata con il raggiungimento di 8 partecipanti. In 
caso di richieste di iscrizione eccedenti sarà data priorità ai Soci CRAL. 
 
SALDO QUOTE 
Le quote di partecipazione saranno ritirate il giorno venerdi’ 8 febbraio, dalle 13:00 alle 
14:00 presso la sede Cral di Bovisa. E’ possibile versare la quota anche tramite bonifico 
sul conto corrente del CRAL (IBAN fornito a richiesta). 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività realizzata con il contributo del Politecnico di Milano 


