
RACCOMANDAZIONI 

 
Benvenuto!  
 
Prima di iniziare il corso, Spazi d’Oriente S.S.D. a r.l. ti invita a leggere molto attentamente 
le raccomandazioni e i suggerimenti che seguono e ad adottare, una volta iniziato il corso 
e per tutta la sua durata, ogni necessaria cautela in modo da svolgere sempre in sicurezza 
la pratica del Taiji, con la ragionevolezza, la calma, la moderazione e la pazienza che da 
secoli contraddistinguono questa meravigliosa arte marziale.  
 
Ci auguriamo e ti auguriamo che il Taiji possa essere per te un importante strumento di 
crescita come lo è anche per noi. 
 
Buona lettura, noi ti aspettiamo una volta che hai finito di leggere. A presto! 
 
 

*** *** 
 
 
INDICAZIONI PER LA SALUTE 
 
Le lezioni contenute nel corso di Spazi d’Oriente che hai scelto di seguire non 
costituiscono e non sostituiscono una consulenza personalizzata da parte di un istruttore 
di arti marziali né tantomeno una consulenza clinica da parte di un medico. 
 
È sempre opportuno rivolgersi a un medico prima di intraprendere attività sportiva o un 
programma d’allenamento, dal momento che un medico, nell’ambito di una consulenza 
personale, potrà valutare se il tuo stato psico-fisico sia idoneo o meno allo svolgimento di 
tale attività. Questo è molto importante sempre, ma soprattutto se si hanno problematiche 
fisiche, legate alla salute o in caso di gravidanza, che potrebbero magari peggiorare con 
l’attività fisica e alcuni esercizi. 
 
Il Taiji, ricorda, è un’arte marziale, non una attività di riabilitazione fisica. Pertanto, non 
considerare il Taiji come uno strumento di riabilitazione in caso di problematiche fisiche 
perché potresti peggiorare le tue condizioni, ma consulta uno specialista. 
 
Per ogni dubbio riguardante la salute consulta quindi un medico in modo da verificare la 
tua idoneità psico-fisica rispetto al corso che hai scelto di seguire e, via via, rispetto ai 
singoli esercizi fisici contenuti in esso e che desideri eseguire. In caso di parere negativo, 
non iniziare o proseguire. 
 
Valuta e determina quindi realisticamente le tue capacità e condizioni fisiche. 
 
Se durante l’esercizio provi vertigini, dolori, problemi respiratori, affanno, stanchezza 
eccessiva, contrazioni muscolari eccessive o altre condizioni di eventuale stress o disagio 
fisico termina immediatamente l’attività fisica e consulta un medico in modo da ricevere 
adeguata assistenza. 
 
Non bisognerebbe mai ignorare i consigli ottenuti dal proprio medico per qualche 
informazione differente appresa in questi corsi. Le continue ricerche in campo medico 



possono portare a nuove scoperte in ambito di salute, benessere e attività fisica, tieni 
dunque sempre conto del parere del tuo medico. 

 
AREA DI PRATICA 
 
Lo spazio in cui decidi di praticare è importante ai fini della tua sicurezza. Pertanto, non 
farti prendere dalla fretta di allenarti e verifica molto attentamente gli spazi intorno a te, 
affinché siano idonei per la pratica, stando alla medesima, alle tue esigenze fisiche e 
anche agli esercizi che decidi di volta in volta di praticare. 
 
Meglio impiegare del tempo a preparare con diligenza l’area di pratica, svuotando uno 
spazio magari ingombro di mobili e/o oggetti potenzialmente pericolosi per te, che 
rischiare di farsi male per la fretta. 
 
Il Taiji non scappa, non correre neppure tu!  
 
Prepara, dunque, con giudizio la tua area di pratica. Ad esempio, assicurati, di praticare in 
un locale ben arieggiato, sgombro di mobili e oggetti potenzialmente pericolosi e/o fragili, 
un locale privo di spigoli o altro che possa inavvertitamente danneggiarti.  
 
Stai attento alle superfici! Non praticare su quelle bagnate, scivolose, sconnesse, 
pericolanti. Stai attento anche al soffitto! Se devi saltare, assicurati di poterlo fare in 
sicurezza nel locale in cui hai scelto di praticare!  
 
Se sei minorenne e ti è stato regalato uno dei corsi di Spazi d’Oriente, chiedi consiglio ai 
tuoi genitori o a chi ne fa le veci. 
 
In ogni caso, ricorda che il corso si può fermare e può essere ripreso in un secondo 
momento, le lezioni possono essere suddivise in più parti! Pertanto, se praticando non ti 
senti a tuo agio negli spazi, fermati. 
 
 
ABBIGLIAMENTO 
 
Indossa abiti e scarpe comodi e adatti alla pratica del Taiji. 
 
 
DIMOSTRAZIONI E SPIEGAZIONI PRELIMINARI 
 
Prima di iniziare un esercizio, ti suggeriamo di far sempre e comunque riferimento alle 
dimostrazioni e spiegazioni preliminari dei singoli esercizi che vengono date nel corso, 
solitamente nelle prime lezioni o la prima volta in cui viene eseguito, all’interno del corso, 
un esercizio nuovo e quindi ti invitiamo a rivederle. Non avere fretta di eseguire un 
esercizio, perché i video possono essere fermati e ripresi tutte le volte che vuoi, puoi 
fermare dunque una lezione, riavviare quella che contiene le istruzioni e rivederle, prima di 
praticare, tutte le volte che vuoi. 
 
In ogni caso, affronta gli esercizi in modo graduale e allo stesso modo gestisci il carico di 
lavoro che ti prefiggi nel tuo allenamento. 
 



Valuta sempre la stanchezza dovuta all’allenamento e non esagerare, fai sempre 
attenzione al giusto apporto di liquidi quando pratichi attività sportive. Assumi posizioni 
comode e alte all’inizio, poi via via medie e più basse. Dai tempo al tempo, non forzare il 
corpo o la mente.  
 
I corsi seguono una progressione didattica sperimentata negli anni da Spazi d’Oriente, 
pertanto è sempre consigliabile seguire le lezioni e i corsi in progressione, per livelli di 
pratica, senza saltare passaggi e forzare. In ogni caso, resta consapevole del fatto che 
non avrai un istruttore di arti marziali che possa osservarti e correggerti. Pertanto, valuta 
realisticamente quale sia il livello più adatto a te come anche il tuo stato fisico, senza 
esagerare e proseguire nella singola lezione o nel corso. Se non sei sicuro fermati. 


