
DAL 22 AL 27 GIUGNO 2014

 

Direzione Tecnica:
Maestro Vittorio Serenelli, cintura nera 5°Dan

Assistenti:
Jasmine Radaelli

Luogo:
Le Sorgive
Solferino, prov. Mantova

Età:
dai 9 ai 14 anni (anni di nascita dal 2005 al 1999)

Costo per persona:
200 Euro
Comprende allenamenti di judo, attività ricreative,  vitto e alloggio (sul tatami)

Iscrizioni e informazioni:
Consegnare il foglio d’iscrizione a Eros Ponzio o Jasmine Radaelli
Entro il 30 marzo 2014, 
Coordinatore:
Giovanni Radaelli, 079 686 23 77, radagio@bluewin.ch

STAGE ESTIVO DI JUDO
SOLFERINO (Prov. Mantova)

25 punti kimono d’oro

Judo Club Ceresio Caslano

A.S.D. Judo Le Sorgive
www.lesorgive.it



Programma:
Domenica 22 giugno: ore 14.00 partenza da Caslano (Piazzale SE)

Programma indicativo dei ragazzi:
Mattino: allenamento judo e attività ricreativa
Pomeriggio: attività ricreativa e allenamento judo
Sera: attività 

Venerdì 27 giugno ritorno dopo l’ultimo allenamento

Cosa portare allo stage:
Sacco a pelo, materassino, cuscino, judogi, training, felpa, costume da bagno, 
asciugamani, scarpe da ginnastica, ciabatte.

Non si possono portare:
- Soldi: non si possono acquistare bibite agli automatici, se si vuole comprare un 
ricordino i soldi sono da consegnare a Giovanni all’inizio dello stage.
- Biscotti, caramelle o altro cibo extra
- Telefonini e giochi elettronici 

Accompagnatori: possibilità di alloggio presso l’agriturismo “Le Sorgive”
Camera singola 50.00 euro
Camera matrimoniale o camera doppia (due letti separati) 80.00 euro
Letto supplementare o in soppalco 21.00 euro
Appartamento 560.00 euro la settimana
Camper 12.00 euro ad equipaggio compresa corrente.
Tenda 10 euro a persona + 2.00 per corrente su richiesta.
Mobile home (4 posti) 80.00 euro compresa biancheria.

Attività per gli accompagnatori:
Visita a cantine, lago di Garda, città (Venezia, Verona, Mantova).

Come arrivare da Milano:
Uscire al casello di Desenzano 
sull'A 4 Milano-Venezia; arrivare 
a Castiglione delle Stiviere (7 
km); al primo semaforo girare a 
sinistra e dopo 20 metri ancora 
a sinistra; seguire per Solferino 
(5 km) fino a incrociare sulla 
sinistra il cartello d'ingresso 
dell'Azienda con la scritta: 
"Azienda Agricola Le Volpi".

Da Caslano 206 km ca 2 ore 20minuti!



JUDO CERESIO CASLANO

MODULO ISCRIZIONE
Da ritornare entro 30 marzo 2014

STAGE ESTIVO DI JUDO
DAL 22 AL 27 GIUGNO 2014
SOLFERINO (Prov. Mantova) www.lesorgive.it

(P.F.scrivere in stampatello)

Cognome : ................................................. Nome : ....................................................

Data di nascita : ..................................... Nazionalità : …........................................

Via : ........................................................... NAP e Luogo: ……....................................

e-mail dei genitori : ...................................................................................................

No. di telefono 1 e/o 2 : ...........................................................................................

Grado Kyu - cintura : .................................................................................................

Accompagnatori (nome e cognome): ……………………………………………….………………………………..

…………………………………………………………………………….…………………………………………………...….

………………………………………………………………………………………………..……………………………………

……………………………………………………………………………….…………………………………………………….

Alloggio in: ………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

Luogo e data : ..............................................................................................................

Firma rappr. legale : ...................................................................................................


