Budo Day è un pomeriggio all’insegna dei valori fondanti del
Judo, Karate e Jujitsu sotto la direzione di grandi Maestri.

L’evento sarà seguito dalle telecamere della trasmissione BARRUS – Le arti marziali in TV in onda su Telecapri Sport.
PROGRAMMA:
ore 15.30/16.00
ore 16.00

Accreditamento
Inizio Stage come da tabella oraria a seguire

ORARIO

JUDO (area 1)

KARATE (area 2)

JU JITSU (area 3)

16.10/17.10
17.10/17.30
17.30/18.30

A - BAMBINI

B - RAGAZZI

C - ADULTI

B - RAGAZZI

A - BAMBINI

C - ADULTI

ore 18.40

Saluto Autorità ed Esibizione SportivArt Lab

Chiusura Stage e consegna gadgets.

LEGENDA:
• l’area tatami di 1000 mq sarà suddivisa in area 1, area 2 ed area 3.
• tutti i partecipanti saranno divisi in 3 gruppi (A, B, C) in base all’età.
Gruppo A: BAMBINI dai 5 ai 10 anni – (Judo e Karate – Aspetti ludico-motori)
Gruppo B: RAGAZZI dagli 11 anni ai 16 anni – (Judo e Karate – Studio del Kodokan Goshin Jitsu No Kata)
Gruppo C: ADULTI dai 17 anni in su – (Jujitsu e Difesa Personale)
COSTI: Per la natura promozionale dell’iniziativa, la quota di iscrizione è di soli 15 €.
ISCRIZIONI: Le iscrizioni dovranno pervenire, su apposito modulo di iscrizione (scaricabile dal sito www.sportivart.com),
entro Lunedì 20 Febbraio 2012 all’indirizzo info@sportivart.com, pagamento in loco.
INFO: dott.ssa Angela Ricciotti tel. 338.19.56.477 - info@sportivart.com SITO WEB: www.sportivart.com

SportivArt

Si ringrazia per la collaborazione:

BARRUS – Elefantino Sport S.r.l.

Via Campana, 233 - 80078 Pozzuoli ( Na )
Tel: 081.526.75.68 - Fax: 081.853.07.58
Il gruppo familiare Elefante svolge da oltre 25 anni attività di commercializzazione all'ingrosso e al dettaglio di articoli sportivi
e per il tempo libero, prevalentemente abbigliamento, ma anche attrezzi sportivi e integratori alimentari. L'attività svolta
comprende, altresì, la commercializzazione di abbigliamento personalizzato per sport a squadre nonché la realizzazione
(incisione) e la commercializzazione di targhe, coppe e medaglie per premiazioni.
___________________________________________________

Su Autostrada A1 Roma-Napoli
Uscita Cassino - Proseguire direzione Formia SS 630
Prendere uscita Castelforte
L'acqua Minerale Suio è una delle poche acque al mondo che può vantarsi di non contenere, neppure in minima parte, la
presenza di Nitrati, come attestano gli esami dell'Università di Napoli "Federico II". Inoltre, presenta un basso contenuto di
residuo fisso e di Sodio, mentre offre un alto contenuto di Magnesio e Calcio. L'acqua Minerale Suio risulta, pertanto, un
alimento naturalmente puro con elevate caratteristiche salutari. Per la sua purezza e per l'alto contenuto di Magnesio e
Calcio e di contro il basso livello di Sodio è indicata per la preparazione del latte ai bambini durante i primi anni di vita; per gli
sportivi, aiutando lo smaltimento dell'acido lattico, ha proprietà benefiche sulla muscolatura esercitando, inoltre,
un'importante azione contro i crampi muscolari. Infine, ha benefici effetti contro l'aterosclerosi e l'osteoporosi.
L'Azienda Proves S.r.l. proprietaria del marchio Acqua Suio, costituitasi recentemente, rappresenta una delle aziende più
all'avanguardia del settore utilizzando le più moderne tecnologie operando secondo il sistema Qualità Certificato UNI EN ISO
9001:00 rilasciato da SGS SINCERT ed ottenendo la OU Kosher Certification.

