
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   Azienda per il Turismo Val di Non 

Con il patrocinio di: 

FIJLKAM Trentino 

settore JUDO 

CSEN Comitato Trentino 

settore Arti Marziali 

Comune di PREDAIA 

  

INTERNAZIONALE

IPPON ACADEMY 

 

del  Po lo

Dojo Trentino

ASD

Immagini della scorsa edizione 

 

7° STAGE 
INTERNAZIONALE 

DI JUDO  
 

IPPON ACADEMY 

VAL DI NON 

DAL 18 AL 21 
GIUGNO 2018 

 

Presso  la  Palestra 
del  Po lo  Scolast ico  

d i  Coredo (TN)  

Dojo Trentino 

ASD 



 

PROGRAMMA 

Tutti gli allenamenti saranno in                       
NAGE WAZA e KATAME WAZA  

 

DOCENTI STAGE: - Tecnici F.I.J.L.K.A.M. -                        
Faraldo Francesco, Giovanni Alessio                
Calliari Gianluca, Armellini Massimiliano 
 

ACCOGLIENZA Partecipanti e Accredito: 
Lunedì 18 giugno  dalle ore 16.00 presso:            
Hotel Miravalle Via C. Marconi 12 Coredo          
38012 Predaia (TN) sito web:  www.miravalhotel.it 
La sistemazione in Hotel sarà dalla cena del 18 al 
pranzo del 21 giugno 
   

Inizio stage il giorno martedì 19 giugno  dalle ore:  
- 09.00/11.00 - 1° allenamento 
- 16.00/18.00 - 2° allenamento 
Ultimo allenamento giovedì 21 giugno alle ore: 
- 09.00/11.00 - ultimo allenamento 
l’Organizzazione si riserva di cambiare il 
programma e orari in qualsiasi momento, a suo 
insindacabile giudizio, per la migliore riuscita della 
manifestazione. 
 

PREISCRIZIONE: entro il 10 giugno 2018 
* quote fino a disponibilità posti presso l’Hotel 
 

Per partecipare è richiesto un acconto di €100,00 
da versare tramite bonifico sul Conto della 
Cassa Rulale d’Anaunia: JUDO CLUB  
IBAN: IT52X0826335571000020305612  
Causale: nome cognome anno –  
7° stage estivo judo 2018 
Il saldo sarà da effettuare all’accredito il 
giorno dell'iscrizione in contanti. 

 

PER INFORMAZIONI STAGE  
email:  calliari@live.it 

 
−  Massimiliano:  tel 3202771300 
−  Gianluca:  tel 3289219777 
−  Giovanna:  tel 3394462736 
−  Denis:  tel 3293070597 

 
PER ULTERIORI ALLOGGI convenzionati: 

 

Azienda per il Turismo VAL DI NON  
 

Sig.na Giulia Dalla Palma 
email: giulia.dallapalma@visitvaldinon.it  

sito web: www.visitvaldinon.it  
 

QUOTE E REGOLAMENTO 

STAGE COMPLETO ALLOGGIO IN HOTEL  
 

ATLETI - €185,00 * 
Comprensivo di vitto, alloggio, tutti gli allenamenti, 
la piscina (a gruppi), le visite e attività organizzate, 
il centro benessere dai 16 anni in poi.  

 
ACCOMPAGNATORI - €165,00 * 

Comprensivo di vitto, alloggio, in camere doppie, triple 
o quadruple, centro benessere e le attività organizzate 

 
Per info, richiesta alloggi o stanza singola  

contattare Gianluca: calliari@live.it - tel. 328.9219777 
 

 

ALLENAMENTI E VARIE: 
° Il singolo allenamento mattina o pomeriggio:     €15  
° Tutti gli allenamenti proposti:    €50  
° Tutti gli allenamenti proposti + pranzi e attività €100 
° Il pranzo o la cena:     €13 
 

REGOLAMENTO 
 

1. L'Organizzazione si riserva la facoltà di allontanare i 
responsabili di comportamenti illeciti o comunque antisportivi. 
 
2. Il partecipante allo stage è tenuto alla massima cura delle 
attrezzature e delle strutture a sua disposizione e dovrà 
rispondere dei danni  che eventualmente arrecherà alle 
stesse. 
 
3. Alla riconsegna delle stanze verrà effettuato un controllo 
per verificare eventuali danni. 
 
4. L'Organizzazione declina ogni responsabilità in caso di 
incidenti, furti o qualunque altro danno subito e recato dal 
partecipante allo stage: prima, durante e dopo l'attività. 
 
5. All'arrivo gli iscritti dovranno presentarsi all’accredito presso 
Hotel Miravalle  consegnando contestualmente la scheda di 
iscrizione e il saldo della quota. 
 
6. Tutti gli iscritti dovranno essere muniti della tessera 
sanitaria e documento di riconoscimento, nonché essere 
tesserati presso la FIJLKAM o presso un EPS convenzionato 
con la stessa. 
 
7. Gli arrivi sono previsti nel pomeriggio di Lunedì 18 giugno , 
salvo casi di forza maggiore da gli organizzatori. 
 
8. L'iscritto, o il genitore per i minori, autorizza il trattamento 
dei propri dati o immagini in possesso dell'Organizzazione 
nel rispetto delle norme contenute nel D.L. 196/2003 (Legge 
sulla Privacy) 

MODULO ISCRIZIONE 

 

Il sottoscritto 

Cognome  ___________________________________   

Nome ______________________________________ 

Luogo di nascita  _____________________________   

Data di nascita _ _ _ /_ _ _ / _ _ _ _ _ _ 

CATEGORIA  ________________________________   

Cellulare  ___________________________________   

e-mail  ______________________________________   

Club di appartenenza ___________________________ 

Chiedo di partecipare allo Stage di Judo che si svolgerà 
da MARTEDI’ 19 giugno a GIOVEDI’ 21 giugno 2018. 
 
Alloggio in Hotel:   SI      NO       Atleta:   SI      NO     
 
 
Dichiaro inoltre di aver letto il regolamento dello 
Stage, di accettarlo integralmente sotto la mia 
responsabilità, di essere idoneo alla pratica sportiva 
ed in regola con il tesseramento 2017/2018, 
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità. 
 
Data  _ _ /  _ _ / _ _ _ _   
 
Firma ___________________ 
 
 
Per i minori: 
 
lo sottoscritto/a _____________________________     
autorizzo mio/a figlio/a le cui generalità sono sopra 
riportate, a partecipare allo stage di Judo 2018 
ribadendo l'idoneità alla pratica sportiva e la 
regolarità con il tesseramento 2017/2018, sollevando 
gli organizzatori da ogni responsabilità.. 
 
Firma __________________  
   


