
L’allenamento si svolge su  
un tatami  da 500 mq 

 
 Giornata tipo 

 
ORE  07.30                 SVEGLIA 
         08.00                COLAZIONE 
 
         09.30 - 11.00    JUDO  PREAGONISTI  
         11.00 - 13.00    JUDO AGONISTI - AMATORI 
  
      13.30                 PRANZO 
        14.30                 RIPOSO 
 
        15.30 - 17.00    JUDO PREAGONISTI 
        17.00 - 19.00    JUDO AGONISTI - AMATORI 
 
        20.00                CENA 
        21.30                ATTIVITA’ LIBERA  
 

 
 
 

   DIREZIONE TECNICADIREZIONE TECNICA ::   

  

  LAURA DI TOMA LAURA DI TOMA  
                          

 LAURA ZIMBAROLAURA ZIMBARO   
  

Con la collaborazione di Con la collaborazione di   
Betty e PatriziaBetty e Patrizia 

In macchina: autostrada A26 Gravellona - Toce, uscita 
Meina, alla rotonda girare a destra e seguire indicazioni 
per Colazza   

 
In treno : La stazione più vicina Arona (navetta con 
preavviso) 

 

In aereo: L’aeroporto più vicini è Malpensa (navetta 
con  preavviso) 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Iscrizioni e Informazioni:  

   INFO LINE 

Betty         tel: 3280192299  
                        3315400489  
Patrizia    tel: 3337051345    

E-MAIL 

bettysartore@libero.it 

all88@libero.it  
 
 
 

A.S.D. JUDO INVORIO  A.S.D. JUDO INVORIO  A.S.D. JUDO INVORIO     
e AREA SPORT JUDOe AREA SPORT JUDOe AREA SPORT JUDO   

2° WEEKEND                                 2° WEEKEND                                 2° WEEKEND                                 
DI JUDODI JUDODI JUDO 

COLAZZA (NO)         COLAZZA (NO)         COLAZZA (NO)         
19 19 --  20  MAGGIO 2012  20  MAGGIO 2012   

ALLENAMENTIALLENAMENTIALLENAMENTI    Come arrivareCome arrivareCome arrivare   

CARPE DIEMCARPE DIEM  



LAURA DI TOMA 
Cintura Nera VII dan,  

Mondiale:    argento 

Europeo:     3  ori, 1 argento, 5  bronzi  

19 - TITOLI ITALIANI 

Medaglia d’Onore al merito sportivo 

Tecnico delle nazionali giovanili  

( cadetti - juniores)  

 
 
 

LAURA ZIMBARO  
Cintura Nera VI dan 

Mondiale  Universitario:   oro 

Europeo:  3 bronzi  

Europeo Master:   oro 

14 -  TITOLI ITALIANI 

Medaglia di bronzo al valore atletico 

Azzurra dal 1979 al 1994 

qualificata per l’olimpiade del 1992 

  

Lo stage è aperto agli atleti delle classi FA - RA - Es A/B - CA - 

JU - SE regolarmente tesserati nel 2012 FIJLKAM  e Enti di 

Promozione associati   

Località:  Colazza è un paese ricco d'acqua. Percorrendo i viot-

toli e le strade del paese è facile e consueto incontrare fontane di 

pietra con zampillo: la particolarità interessante sta nel fatto che 

nei pressi di una fontana c'è sempre una cappella devozionale  

Vitto e  Alloggio: trattamento di pensione completa presso  

l’Albergo COLAZZA in camere da 4-6 posti oppure in cameret-

te doppie e triple ( da prenotare entro il 30.04.2012).   

Allenamenti : sono previsti, il 19-20 due gruppi di lavoro, 

preagonisti, agonisti e anatori  presso il Palaghiaccio di Colazza, 

dove sarà installato 1 tatami da 500 mq. 

Tempo libero : calcio, volley, pingpong, roccia (con supporto 

di istruttori qualificati)  

 
 
 
 
 
 
 

Ritrovo : Albergo COLAZZA, Colazza Via per Invorio 14 
 

  Quote: 

*Pensione completa più stage   €  75 

Solo stage : 

n. 2 allenamenti  € 25    il 3°  in OMAGGIO 

n. 1 allenamento € 15 

*La quota di partecipazione comprende vitto (acqua inclusa) 

alloggio, lezioni di judo. La quota di € 35, intesa come caparra 

confirmatoria, non rimborsabile, dovrà essere versata  entro il 

30.04.2012 con allegata la scheda di partecipazione che, per i 

minori, dovrà essere obbligatoriamente firmata dai genitori . 

Con la presente Io sottoscritto…………………. 

………………...nato a …………...il …………. 

residente a …………………………..Prov…… 

Cap………..in via ………………...……..n….. 

telefono…………………...mi iscrivo allo stage  

di judo che si terrà a Colazza (NO). Dal  19 al 

20 di maggio 2012. Dichiaro inoltre sotto la mia 

responsabilità di essere idoneo alla pratica dell’ 

attività sportiva agonistica sollevando gli orga-

nizzatori da ogni responsabilità  

Data ………... 

                              firma….…….……………… 

PER I MINORENNI  

Io sottoscritto ……………..….………………... 

autorizzo mio figlio ……….………………….. 

di cui sopra sono riportate le generalità a parte-

cipare allo stage “2° WEEKEND DI JUDO” 

che si terrà dal 19 al 20/05/2012 dichiarandone 

l’idoneità alla pratica agonistica e sollevando 

g l i  o r g a n i z z a t o r i  d a  o g n i                         

RESPONSABILITA’………..………………… 

 

Modulo d’iscrizione Modulo d’iscrizione Modulo d’iscrizione      NotizieNotizie     Direzione TecnicaDirezione TecnicaDirezione Tecnica   


