Regolamento
1.

Gli arrivi sono previsti tassativamente dalle
ore 10,00
10,00 alle 12,3
12,30
,30 e dalle ore 14,00 alle
16,00
16,00 di domenica 30 giugno 2013
2013, salvo casi
di forza maggiore da comunicare al tel.
328.2672958.
328.2672958
2. All’arrivo gli Iscritti dovranno presentarsi alla
Segreteria dell’Organizzazione in hotel,
hotel non
alla reception
reception , per il saldo in contanti della
quota di partecipazione.
3. Per i minorenni è obbligatoria
l’autorizzazione firmata dal genitore.
Il genitore che firma tale autorizzazione
solleva gli organizzatori da ogni tipo di
responsabilità.
4. Primo allenamento domenica 30 Giugno alle
ore 16.30:
05
16.30 ultimo la sera di Venerdì
luglio…..(mercoledì
mercoledì pomeriggio libero con
luglio
possibilità di escursione).
escursione
5. Gli Ospiti dovranno lasciare le camere libere e
vuote di persone e cose entro le ore 10 di
Sabato 06 Giugno.
Giugno
6. Dette camere saranno subito ispezionate dal
personale responsabile, per la verifica di
eventuali danneggiamenti.
7. 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.
8. L’Organizzazione declina ogni responsabilità
nel caso di incidenti, furti ed in genere per
qualunque altro danno subìto dai partecipanti
allo stage: prima, durante e dopo l’attività.
9. Tutti gli iscritti dovranno essere regolarmente
tesserati per l’anno in corso alla FIJLKAM o
Ente di Promozione Sportiva riconosciuto, in
regola con le visite mediche, muniti della
tessera
sanitaria e di un documento
d’identità valido.
10. L’Organizzazione si riserva la facoltà di
allontanare i responsabili di comportamenti
illeciti o comunque antisportivi.

Prenotazione
Prenotazione
1 )…Inviare per Posta la scheda di iscrizione
allegata e compilata in ogni sua parte, a:

Isao Okano Club 9797- ASD
ASD
c/o Brambilla Diego - Via Bergamo, 26
20900 - MONZA (MB)
Oppure via:
via:
e-mail : diebra@hotmail.it
( Per i minori è d’obbligo la firma del genitore )
2 )……..allegando
allegando la copia della ricevuta
di versamento tramite bonifico bancario di:
150,
150,00
0,00 per ogni persona, quale clausola confirmatoria
non rimborsabile, a favore di:

Isao Okano Club 9797- ASD
20092 - Cinisello Balsamo (MI)
•

IBAN Italia

IT 08C0200832933000100121168
•

I S A O OKA NO C LUB 9 7
Associazione Sportiva Dilettantistica
CONI FIJLKAM LIBERTAS
in collaborazione con:

ALPOTEL VENEZIA
Organizza il

J U D O C A MP 2 0 1 3
Stage autorizzato FIJLKAM

Estero Bic Swift: UNCRITM1448

Iban: I T 0 8 C 0 2 0 0 8 3 2 9 3 3 0 0 0 1 0 0 1 2 1 1 6 8
SALDO IN CONTANTI ALL’ARRIVO

MO L V E N O (TN )
30 Giugno
Giugno – 06 luglio
11a e dizio ne

Altre notizie
1)

Per motivi organizzativi chiediamo a chi desidera
partecipare al solo stage di judo senza pernottamento, di
inviare comunque l’allegata scheda di iscrizione entro i
termini stabiliti con: COPIA BONIFICO DI
60,00
2)
Si consiglia di portare 2 judogi , tuta e scarpe da
ginnastica, k-way, costume da bagno e cuffia, qualche
indumento pesante (data l’altitudine) e scarpe da trekking.

ISAO OKANO CLUB 97 - ASD
JUDO CINISELLO

Direzione Tecnica

DIEGO BRAMBILLA
6o Dan
Olimpionico ad Atlanta 1996
Medaglia di bronzo ai Campionati Mondiali
Med. di bronzo ai Campionati Mondiali Universitari
2 volte med. d’argento ai Campionati Europei U.21
Medaglia d’argento ai Giochi del Mediterraneo
11 titoli nazionali individuali
Allen. Nazionale Olimpica Croata ’03 / ‘04
Responsabile CTS Milano ‘05 / ‘08
Consulente squadre nazionali italiane ’09 / ‘12

www.isao-okano.com
POSTI LIMITATI

Lo stage

Localita’
Molveno è una rinomata stazione turistica in provincia di Trento, a
quota 864 metri sul livello del mare, sulle rive dell’omonimo lago e
ai piedi del Gruppo Brenta, massiccio dolomitico nel Parco Naturale
Adamello Brenta.
Il territorio è alquanto differenziato e l’aria è resa salubre da estesi
boschi e foreste di conifere e latifoglie.Il paese di Molveno è quindi
inserito in un contesto ambientale pregiato e suggestivo di
immenso valore.
Per ulteriori informazioni:
www.molveno.it
www.dolomitimolveno.com

Scheda di iscrizione individuale
JUDO CAMP 2013

Judo Camp 2013 è uno stage di
Judo - vacanza a carattere tecnico - agonistico
aperto alle classi :

Molveno 30 Giugno – 06 luglio

ES/a,
ES/ , ES/b,
ES/ , CA, JU, SE, Master
Cognome…………………………………………………….

Preparazione atletica per ca/ju/se

Nome….……………………………………………………..

Tatami di 260 m2 allestito all’interno dell’ hotel.
Staff tecnico / organizzativo:
organizzativo

Come raggiungere Molveno
•

Orio al Serio, Verona, Venezia

N° ………….

All.

Renzo Barbarotto

Cn 2°
2° dan

Club …….. …………………………………………………..
Email ……………………………..@.......................................
e

Chiedo di partecipare allo stage
JUDO CAMP 2013

Quota Stage completo (alloggio in Hotel FB)
FB)

Euro 330,00
330

…Hotel
Hotel + stage Judo

Quote solo JUDO (non alloggiati)
6 giorni
1 giorno
€ 120,00
120

esterni

€ 25,00
25

1

…Solo
Solo Judo

allenam.

€ 15,00
15

Scadenza per iscrizione
04 giugno 2013

Pre-iscrizione numerica
Conferma nominale,
con bonifico bancario

14 giugno 2013

Dichiaro di aver letto il regolamento dello Stage, di accettarlo integralmente
confermando sotto la mia responsabilità, di essere idoneo alla pratica sportiva
ed in regola con il tesseramento 2013, sollevando gli organizzatori da ogni
responsabilità.
Autorizzo
inoltre il trattamento di dati o immagini in possesso
dell’organizzazione, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 196/2003
(Legge sulla privacy ).

La quota completa con alloggio in hotel prevede:
prevede

Alloggio in camera tripla o quadrupla.



(per le camere doppie o singole

in treno: Le stazioni ferroviarie di Trento (43 Km) e Mezzocorona
Aeroporti vicini:

Via……….. ………………………………….

Telefono ………………..…………. Lic. Fed.n°…………..

in autobus:

(25 Km) sono collegate a Molveno con il servizio autobus di linea.
Info: www.trenitalia.it

Pr…………..

Cn 6° dan

Personale dell’ ISAO OKANO CLUB 97 - ASD

Ufficio inform. Trentino Trasporti: tel. 0461-821000
Ufficio inform. A.P.T. Molveno: tel. 0461-586924
Orari degli autobus alla pagina:
www.molveno.it/uploads/media/Orario%20Autobus.pdfIn

nato/a il: . ..…./….. /……….

Residenza …………………………………..

Diego Brambilla

Il percorso migliore per raggiungere
Molveno, comodo e agevole anche per Camper e
Roulotte, è l'Autostrada del Brennero A22 Uscita di
Trento Nord, poi proseguire per altopiano / Fai della
Paganella / Andalo / Molveno

Da Trento e Mezzocorona partono numerose corse
giornaliere che collegano le due località a Molveno.

Sesso…| M || F |

Istr.

in auto:

N.B.: Le mappe dei navigatori e quelle on-line, spesso ritornano
risultati sbagliati per il percorso fino a Molveno , che rimane
pertanto il percorso sopra indicato.

Io sottoscritto/a

maschili e femminil
che,suddivise in due gruppi di lavoro, si alterneranno per due
allenamenti al giorno, (tecnica - didattica - randori).

Data ..…./..…./13 Firma: …… …………………………

per i minori (firma del genitore):
genitore):

Contattare l’organizzazione)

Pensione completa
Stage di judo
Video didattici ed agonistici





Mercoledì pomeriggio libero: con possibilità
di partecipare ad un’escursione guidata.

Iosottoscritto/a…………………………………………………………
autorizzo mio/a figlio/a, le cui generalità sono riportate sopra, a partecipare allo
stage JUDO CAMP 2013, dichiarando che è idoneo alla pratica sportiva ed in
regola con il tesseramento 2013, sollevando gli organizzatori da ogni
responsabilità.
Autorizzo inoltre
il trattamento di
dati o immagini in possesso
dell’organizzazione, nel rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. 196/2003
(Legge sulla privacy ).

Sono escluse
escluse dalla quota:
quota



Albergo
Hotel Alpotel Venezia ***
38018 – MOLVENO (TN)
Via Nazionale, 10
Sistemazione in camere triple o quadruple con TV,
o presso strutture limitrofe all’hotel
all’hotel
Le camere doppie e singole, se disponibili e
solo dopo conferma del prezzo dall’Organizzazione,
non usufruiranno della tariffa stage



L’ escursione (il costo verrà quantificato in
base al numero dei partecipanti)
Tutto quello non specificato

Per qualsiasi altra soluzione o informazione:
informazione
Contattare…………
Diego Brambilla

Cell:
E.mail:

+39.328.2672958
diebra@hotmail.it

Per stampare questo programma:
www.isaowww.isao-okano.com

Data ..…./..…./13 Firma: …… …………………………

ALLA PRESENTE SCHEDA PERSONALE ALLEGARE
ALLEGARE
copia ricevuta di versamento
tramite Bonifico Bancario di:
……..€ 150,00 € ….per Hotel + judo
……..€ 60,00 €….per solo stage judo

Oppure di:

quale clausola confirmatoria
NON RIMBORSABILE.

