
  

 

   
  ORGANIZZA 

in collaborazione con il Comitato Trentino Provinciale Fijlkam 
 

STAGE  JUDOISTICO  STAGE  JUDOISTICO  STAGE  JUDOISTICO  
DI  PASQUADI  PASQUADI  PASQUA   

 
PALAZZETTO DI CALDONAZZO 

Via Marconi, 9  - 38052   Caldonazzo (TN) 
 

171717---181818---191919---aprile 2014aprile 2014aprile 2014   
Direzione Tecnica: 

PAOLO NATALE 
Maestro Federale cintura nera 6° DAN  

Collaboratore Tecnico Squadre Nazionali 
e lo Staff di “AtletiInRete” 

 

Info e prenotazioni: Greta Casagrande 
cell.3495542179 
e-mail : casagrandegreta@yahoo.it 

www.dojoequipe.it 

 
ALBERGO ALLA TORRE 

 
 

  Pernottamento pensione completa 
€56,00 

Pernottamento mezza pensione 
(colazione , cena) €48,00 

Pernottamento e prima colazione 
€32,00 

Per i pernottamenti rivolgersi all’al-
bergo entro il giorno 30 marzo. 

Albergo alla Torre  
Via della Villa, 37 38052 Caldonazzo 

info@albergoallatorre.it 
Www.albergoallatorre.it 

tel.0461723331 
Per chi interessato, l’albergo ci offre ad 
€ 35,00 a coppia  per due ore possibilità 

di accedere al centro benessere, in 
esclusiva per l’occasione. 

 
 

PREZZO SOLO PASTI: 
 

€14,00 PASTO COMPLETO (scelta tra 
due primi, due secondi, due dolci) 

 
€10,00 PIZZA (solo per la sera e bibita 

piccola) 



    

PROGRAMMA 

 

 

GIOVEDI’ 17 APRILE 

 

1°ALLENAMENTO 
Dalle 18.00 alle 19.15 FA-RA-ESA 
Dalle 19.30 alle 21.00 ESB-CA-JU-SE 
 
 

 
VENERDI’ 18 APRILE 

 

2° ALLENAMENTO 
Dalle 09.00 alle 10.15 FA-RA-ESA 
Dalle 10.30 alle 12.30 ESB-CA-JU-SE 
 
3° ALLENAMENTO 
Dalle 18.00 alle 19.15 FA-RA-ESA 
Dalle 19.30 alle 21.00 ESB-CA-JU-SE 
 
 

 
SABATO 19 APRILE 

 

4° ALLENAMENTO 
Dalle 09.00 alle 10.15 FA-RA-ESA 
Dalle 10.30 alle 12.30 ESB-CA-JU-SE 
 
5° ALLENAMENTO 
Dalle 16.00 alle 17.15 FA-RA-ESA 
Dalle 17.30 alle 19.00 ESB-CA-JU-SE 

QUOTE 

 

CONTRIBUTO ALLENAMENTI:  

 5 allenamenti €35,00 FA-RA-ESA 

 1 allenamento €8,00 FA-RA-ESA 

 5 allenamento €40,00 ESB-CA-JU-SE 

 1 allenamento €10,00 ESB-CA-JU-SE 

 

REGOLAMENTO  

1. Arrivo entro le ore 17.30 del giorno 17 aprile, 

presso il Palazzetto a Caldonazzo. 

2. All’arrivo il responsabile atleti dovrà consegnare 

la scheda di iscrizione e quota. 

3. Tutti gli iscritti dovranno essere muniti di tesse-

ra sanitaria 

4. L’ organizzazione declina ogni responsabilità in 

caso di incidenti, furti o qualunque altro danno su-

bito e recato dai partecipanti allo stage: prima, du-

rante e dopo l’attività. 

5.I genitori/tutori dovranno obbligatoriamente au-

torizzare per iscritto la partecipazione dei figli mi-

norenni 

6. L’iscritto, o il genitore per i minori, autorizza il 

trattamento dei propri dati o immagini in possesso 

dell’organizzazione nel rispetto delle norme conte-

nute nel D.L.196/2003 (Legge sulla Privacy) 

7. Ogni partecipante è tenuto alla massima cura 

delle attrezzature e delle strutture a sua disposizio-

ne e dovrà rispondere dei danni che eventualmente 

arrecherà. 

8. L’organizzazione si riserva la facoltà di allonta-

nare i responsabili di comportamenti illeciti o co-

munque antisportivi, senza alcun rimborso delle 

somme già versate. 

9.Possono partecipare allo stage tutti i tesserati 

FIJLKAM,EPS riconosciuti dal CONI, in regola per 

l’anno corrente con il tesseramento e le visite di 

idoneità medica generica o agonistica, purche’ in 

possesso di valido tesseramento. 

SCHEDA  ISCRIZIONE 
 

Cognome________________________________________________________ 
 
Nome____________________________________________________________ 
 
Sesso____________ Data di  nascita __________/__________/_________ 
 
Luogo di nascita_________________________________________________ 
 
Residenza___________________________________________(_________) 
 
Via _________________________________________________N°_________ 
 
Telefono________________________________________________________ 
 
Cod. Fiscale ____________________________________________________ 
 
Società di appartenenza _________________________________________ 

 
Chiedo di partecipare allo stage  Judoistico di Pasqua che si 
svolge da giovedì 17 aprile a sabato 19 aprile 2014 a Caldo-
nazzo . 
 
Dichiaro inoltre di aver letto il regolamento dello  stage , di 
accettarlo integralmente, confermando sotto la mia responsa-
bilità di essere idoneo alla pratica sportiva ed in regola con il 
tesseramento 2014, sollevando gli organizzatori da ogni re-
sponsabilità. 
Data e luogo____________________________ 
Per i minori: 
Io sottoscritto/a__________________________ 
Autorizzo mio figlio/a il minore sottoposto alla mia tutela, le 
cui generalità sono sopra riportate, a partecipare allo stage, 
dichiarando che è idoneo alla pratica sportiva ed in regola 
con il tesseramento 2014, sollevando gli organizzatori da 
ogni resoinsabilità. 
Allergie e patologie croniche___________________ 
 
Firma:________________________________ 
 


