F.I.J.L.K.A.M.

C.O.N.I.

Le associazioni sportive
Pro Patria Jujitsu - Judo Busto Arsizio
Hontai Yoshin Ryu JuJitsu di Oreno di Vimercate.

Con il PATROCINIO del

C.R.Lombardo

FIJLKAM

e del C.R. Piemonte FIJLKAM- JUJITSU
ORGANIZZANO IL

1° Campus Estivo di

JUJUTSU
Fighting System - Hontay Yoshin Ryu
APERTO A TUTTE LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE, ENTI, GRUPPI E FEDERAZIONI
ITALIANE E STRANIERE

Sede Spiazzi di Gromo (BG)
Hotel Spiazzi
Mt. 1300 s.l. Mare Alta Val Seriana

Periodo di svolgimento
11/12 giugno 2011
Programma
FIGHTING SYSTEM Docente M. Pasquale Stanzione tecnico nazionale FIJLKAM Fighting System
Arrivo Venerdì sera 10 giugno 2011
Sabato 11 - Domenica 12 Giugno gli allenamenti si svolgeranno secondo il seguente programma:
Mattino
ore 10,30 - 12,00
Pomeriggio
ore 16,00 - 18,00

HONTAI Yoshin Ryu Docenti Regionali Lombardia.
Mattino
Pomeriggio

ore 09,00 - 10,30 – Yoshin no kata - utilizzo delle tecniche nella difesa personale.
ore 15,00 - 16,00 – Hambo no kata – portare boken e bastone di mt.1

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
A1 (Campus Completo €.130,00
B2 (Una giornata con alloggio di una notte €. 80,00
C3 (Una giornata solo allenamento €. 35,00
D4 (Mezza Giornata solo allenamento €. 20,00

ULTERIORI INFORMAZIONI SUL SITO

www.propatriajudo.it
o scrivendo a propatriajudo@libero.it
a partire dal 10 Aprile 2011, troverete modalità d'iscrizione, dettaglio strada per raggiungere Spiazzi di Gromo,
altre informazioni
Come raggiungere Gromo:
In autostrada da Milano: Milano Venezia uscita Bergamo poi per Val Seriana -Clusone - poi proseguire sino
alla deviazione per Spiazzi Gromo .

Modalità d'iscrizione
Per la prenotazione e l'iscrizione allo stage si deve compilare la scheda apposita, inviarla via mail a
propatriajudo@libero.it allegando copia dell'avvenuto pagamento di €. 50,00 a titolo di caparra, la stessa non
verrà restituita se non previo avviso entro il 25/05/2011.

La caparra dovrà essere versata entro il 20/05/2011 tramite bonifico bancario al
seguente numero Iban
IT72U0840422800 0000 0000 390 INTESTATO A PRO PATRIA JUDO CLUB
Coloro che vogliono segnalare la partecipazione ad una giornata solo allenamento
devono comunque inviare la scheda compilata in ogni sua parte e il giorno prescelto
per la presenza in sede di stage
REGOLAMENTO
LO STAGE E' APERTO A TUTTI GLI ATLETI AGONISTI E TECNICI-NON AGONISTI DA ALMENO 12 ANNI
•All’arrivo dovrà essere effettuato il saldo direttamente all’organizzazione dello stage.
•Gli ospiti dovranno lasciare libere le camere entro le ore 13:00 del giorno di partenza. Tali camere verranno controllate dagli
addetti della struttura ed eventuali danni riscontrati verranno addebitati agli ospiti.
•L’organizzazione declina ogni responsabilità nel caso di incidenti, furti ed in genere per qualsiasi altro danno subito dai
partecipanti, prima durante e dopo l’attività.
•Ogni partecipante è tenuto alla massima cura delle attrezzature e delle strutture a sua disposizione e dovrà rispondere dei
danni che eventualmente arrecherà.
•L’Organizzazione si riserva la facoltà di allontanare i responsabili di comportamenti illeciti o comunque antisportivi.
•I genitori dovranno obbligatoriamente autorizzare per iscritto la partecipazione dei figli minorenni.
•L’iscritto o il genitore per i minori, autorizza il trattamento dei propri dati o immagini, nel rispetto delle normative di legge
contenute nel D.L. 196/2003 (Legge Privacy).
Possono partecipare allo stage tutti i tesserati FIJLKAM Possono partecipare anche i tesserati presso Enti riconosciuti dal
CONI,atleti di federazioni straniere purché in possesso dei requisiti previsti per l'attività sportiva

Per Informazioni è possibile contattare il fiduciario Regionale
FIJLKAM Maestro Frassoni Aquilino presso i suoi indirizzi
istituzionali di mail – crljujitsu@crljujitsu.it
oppure
frassoni@hyroreno.it

