XXI
SUMMER
UMBRIA JUDO
________________________________________________
CAMP
La A.p.D. Yamashita Judo Club è lieta di inviarvi il
3 – 4 - 5 Agosto 2018
presso il proprio dojo di via Fulvio Sbarretti a Osteria del Bastardo - Giano dell’Umbria
Con il M° Lamberto Parmegiano Palmieri 5° dan la Guest Star Fabio Andreoli 3°
dan, pluri Campione Italiano ex atleta della Nazionale Italiana e del gruppo sportivo
Carabinieri .

www.judoumbria.com

Fabio Andreoli 3° Dan °

M° Lamberto Parmegiano Palmieri 5°Dan

Momenti dello stage 2017

Gessica Vagnoli 2° Dan

Programma/Invito
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Accredito
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massima
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responsabilità

Come arrivare

Informazioni
e iscrizioni

Dal 3 al 5 Agosto – 2018 - C/o Palestra Judo APD Yamashita Judo e Campetti Circolo
Tennis Bastardo di Giano dell’Umbria Via Fulvio Sbarretti e Caduti della Miniera Seguire
Google map sul portale www.judoumbria.com
A.P.D. Yamashita Judo Club Giano Dell’Umbria Terni – Tel. Fax 0743/40465 - tel. 339
6840562 - Gessica Vagnoli tel. 328 7154528 – info@judoumbria.com
gessica.vagnoli89@gmail.com
Ragazzi 2008 –2007 - Esordienti A 2006, Esordienti B 2005/2004, Cadetti 2003. 2002, 2001,
Junior, Senior e Master. Gli atleti devono essere regolarmente tesserati FIJLKAM o Ente di
Promozione sportiva convenzionato con la FIJLKAM.
M° Lamberto Parmegiano Palmieri, e Fabio Andreoli atleta della Yamashita di Giano,
Campione Italiano Juniores e Assoluto, ex atleta della Nazionale Italiana.
• Venerdì 3 agosto - Accredito partecipanti dalle ore 15:00 e fino alle ore 17:00.
Sistemazione nelle camere e appartamenti da due, tre, quatto posti letto. Primo
allenamento ore 17:30 – 19:30;
• Sabato 4 Agosto: - 9:30 – 12:30 e 16:00-19:00 tecnica 30 tachi waza, ne waza e randori
• Domenica 5 Agosto: – 9:30 – 12:30 tachi waza, ne waza, randori.
Il programma come descritto, potrà subire modifiche d’orario e di contenuto in base al
numero e alla qualità delle iscrizioni.
• Stage completo (Allenamenti quattro )
€ 35,00
• Pernotto in palestra con sacco a pelo e coperte proprie (fino a 15 persone)
€ 15,00
• Stage di un giorno: 2 allenamenti
€ 20,00
• Un allenamento
€ 15,00
• Un pasto: primo, secondo contorno, frutta o dolce + acqua
€ 14,00
• Pernottamento: per dormire è possibile prenotare presso:
Hotel Paradiso **tel. tel. 0742 99190 http://www.hotelparadisoperugia.com
Casa Vacanze Fogliani – tel. 349 393 3684 -www.casavacanzafogliani.it (Consigliata e
convenzionata con l’organizzazione)

Entro il 21 luglio 2018 attraverso il sito: www.judoumbria.com , link “Iscrizione Gare”
format “Summer Umbria Judo Camp” complete di acconto di € 20,00, quale clausola
confirmatoria indirizzato a: A.P.D. Yamashita Judo Club Giano Dell’Umbria – Terni
IBAN - IT97U0628503000CC1307478410
Il saldo sarà versato al perfezionamento dell’iscrizione il giorno di arrivo, presso la segreteria
dello stage. Nel caso di mancata partecipazione l’acconto non potrà essere restituito.

Nota Bene
La prenotazione delle camere in albergo e degli appartamenti in agriturismo dovrà
avvenire in autonomia da parte di ogni singolo o gruppo di partecipanti. Si consiglia di
prenotare il prima possibile, non oltre il 07 luglio 2018.
L’organizzazione declina ogni responsabilità in caso di incidenti, furti o qualunque altro
danno alle persone o alle cose dei partecipanti prima, durante e dopo lo stage.
L’organizzazione si riserva di modificare il presente programma che potrà subire variazioni a
causa di situazioni contingenti e non prevedibili, anche legate all’utenza.
In auto Autostrada del Sole A1, uscita Valdichiana (da nord), uscita Orte (da sud).
Autostrada Adriatica A14, uscita Pesaro, Fano (da nord), proseguimento per Gubbio, Perugia,
uscita Civitanova Marche (da sud), proseguimento per Foligno. Superstrada E45 CesenaOrte, uscita Ripabianca, Foligno (da nord). Uscita Massa Martana (da sud).
In treno Linea Foligno-Spoleto-Terni-Orte-Roma, stazione di Foligno (24 Km), stazione di
Spoleto (26 Km). Linea Firenze- Terontola-Perugia-Assisi. Dall'Adriatico: Ancona-FolignoSpoleto-Terni. Ancona-Foligno-Assisi-Perugia.
In aereo Aeroporto Regionale Umbro S. Egidio, Perugia (52 Km)
In autobus numerose linee collegano i centri maggiori (Perugia, Foligno, Spoleto) con Giano
e Bastardo. Noleggio auto: Avis (Via Stazione FS, Foligno) tel. 0742.340919
Taxi: Foligno, tel. 0742.344280. Spoleto, tel. 0743.220311
Dal sito: www.judoumbria.com - , link “Iscrizione Gare” format “Summer Umbria Judo
Camp”. A.P.D. Yamashita Judo Club Giano Dell’Umbria Terni – Tel. Fax 0743/40465 - Cel.
339 6840562 Gessica Vagnoli Cel. 328 7154528. E Mail: info@judoumbria.com gessica.vagnoli89@gmail.com

ISCRIZIONE XX SUMMER UMBRIA JUDO CAMP
C/o Palestra Judo APD Yamashita Judo e Campetti Circolo Tennis Bastardo di Giano dell’Umbria Via Caduti della Miniera

Dal 3 al 5 AGOSTO 2018
********************************************************************************************

Associazione Polisportiva Dilettantistica
YAMASHITA JUDO CLUB
Via Giorgio Ambrosoli 33, (Piano sotto strada)
Loc. Morro San Nicolò
0 6049 Spoleto – PG
Il sottoscritto …………………………………………………………………………………….. genitore del
ragazzo/a …………………………………………………. Nato……………………….il ………………….
Residente

a

……………………………….Via

……...……………………………………..….N……

Cap……… Città……………………………. Tel……………………. Cell………………………………..
Posta elettronica………………………………………………………………………………………………
Club d’appartenenza……………………………………………………………………………………………
Codice d’affiliazione Federale e/o dell’ Ente di promozione sportiva……………………………… Numero
licenza Federale o Budopass n. …………………………… Tesseramento n. …..…………………………
Chiede di iscriversi al XXI Summer Umbria Judo Camp e allo scopo

Allega:
•
•

copia del bonifico bancario o contanti di € 20,00 quale clausola confirmatoria non rimborsabile.
il saldo iscrizione stage di € ……………………… .

Dichiara: di aver scelto la formula:
•
•

“Intero stage”con soggiorno in: Hotel |__| - Casa Vacanze |__| - Agriturismo |__|
Giornaliera nelle date : 3/08 |__| - 4/08 |__| -5/08 |__| -

Dichiara altresì:
•

di aver letto il regolamento dello stage e di accettarlo integralmente, confermando sotto la mia
responsabilità che mio figlio/a è idoneo/di essere idoneo, alla pratica del judo, in regola con il
tesseramento 2018, in regola con la certificazione medico/sportiva prevista dalla normativa
vigente, sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità.

Giano dell’Umbria, li ….../08/2018
Firma………………………………………………………
(Nel caso di minore, firma del padre o di chi ne fa le veci)

