
R E G O L A M E N T O

1 .  Gli arrivi  sono previsti  dalle  12:00 ed entro le 
15:00 di giovedì 18 giugno 2015.
2 .  All’arrivo dovrà essere effettuato il saldo diretta-
mente all’organizzazione dello stage.
3 .  Gli ospiti dovranno lasciare libere le camere en-
tro le ore 10:00 della domenica. Tali camere verran-
no controllate dagli addetti della struttura ed even-
tuali danni riscontrati verranno addebitati agli ospi-
ti.
4. L’organizzazione declina ogni responsabilità nel 
caso di incidenti, furti ed in genere per qualsiasi al-
tro danno subito dai partecipanti, prima, durante e 
dopo l’attività.
5 .  Ogni partecipante è tenuto alla massima cura del-
le attrezzature e delle strutture a sua disposizione e 
dovrà rispondere dei danni che eventualmente arre-
cherà.
6 .  L’Organizzazione si riserva la facoltà di allonta-
nare i  responsabili  di comportamenti illeciti  o co-
munque  antisportivi,  senza  alcun  rimborso  delle 
somme già versate.
7. I  genitori  / tutori  dovranno obbligatoriamente 
autorizzare  per  iscritto  la  partecipazione  dei  figli 
minorenni.
8.  L’iscritto o il genitore / tutore per i minori, auto-
rizza il trattamento dei propri dati o immagini, nel 
rispetto delle normative di legge contenute nel D.L. 
196/2003 (Legge Privacy).
9 . Possono partecipare allo stage tutti i tesserati FI-
JLKAM, EPS riconosciuti dal CONI, in regola per 
l’anno corrente  con il  tesseramento  e  le  visite  di 
idoneità  medica  generica  o  agonistica.  purché  in 
possesso di valido tesseramento.

L O  S T A G E

Il 6° Mini Camp di Judo Olimpico è una vacanza ed 
allo stesso tempo anche uno stage tecnico-agonisti-
co, aperto alle classi FAN, RAG, ES. A, ES. B (M e 
F),  sotto  la  supervisione  del  Maestro     PAOLO   
NATALE: collaboratore tecnico alle squadre nazio-
nali  FIJLKAM e  D.T.  del  Dojo  Equipe  Bologna 
a.s.d.

Gli allenamenti si terranno in due sessioni giornalie-
re, sul tatami allestito nella vicinissima palestra co-
munale sita in Via Pesaro a Porto Sant'Elpidio su 
un'area  di  oltre  200  mq.  La  sistemazione  avverrà 
nelle strutture del Villaggio Turistico Le Mimose, si-
tuato in Via Faleria n. 15 di Porto Sant'Elpidio (FM) 
- www.villaggiolemimose.it

WWW.JUDOEQUIPEMACERATA.IT
WWW.DOJOEQUIPE.IT
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I S C R I Z I O N I

- Inviare l’allegata scheda di iscrizione compila-
ta in ogni sua parte entro il 01.06.2015 a Laura 
Moretti c/o A.S.D. Judo Equipe Macerata:
Indirizzo: Via Sorcinelli n. 13 – 62100 Macerata
Fax: 0733.262404
E-mail: moretti-laura@libero.it
(Per info: tel. cel. 349.7176244)

- Versamento della caparra  entro il 01.06.2015 
a  mezzo  bonifico  bancario  intestato  a:  ASD 
Judo Equipe Macerata (Banca della Provincia di 
Macerata)  Cod.  IBAN: IT46 F033 1713 4010 
0001  0102  589  (causale:  Mini  Camp  di  Judo 
Olimpico + nome e cognome dell'atleta iscrit-
to).
Versamento del saldo all’arrivo in loco.

-  Anche per gli  accompagnatori  (con vitto ed 
alloggio)  e  per  chi  partecipa  al  semi-stage  di 
judo inviare comunque l’allegata scheda di iscri-
zione e provvedere al versamento della relativa 
quota, con la modalità di cui al precedente pun-
to.

Si  consiglia  di  portare oltre al  judogi,  tuta  da 
ginnastica,  costume  e  cuffia,  crema  solare  e 
qualche indumento pesante.
Ciascun  atleta  o  gruppo  di  atleti  pernottante 
dovrà essere accompagnato da un responsabile 
maggiorenne, anch’esso pernottante.
Segnalare  eventuali  allergie,  intolleranze 
alimentari e patologie croniche.

P R O G R A M M A    T I P O

08:00             COLAZIONE
09:00-10:30 JUDO
11:00-12:00 MARE
12:30             PRANZO
14:00             RIPOSO/GIOCHI
17:30-19:00     JUDO
20:00             CENA
21:00             ANIMAZIONE
(NB: La prima lezione di judo si svolgerà giovedì 18 giu-
gno 2015 alle ore 17:30 e l’ultima domenica 21 giugno 
2015 alle ore  9:00)

Q U O T E

                     Totale      Caparra Saldo  
Stage completo     € 195,00      € 45,00        € 150,00 
Accompagnatori   € 165,00      € 45,00 € 120,00
Semi-stage (vitto+judo senza pernottamento)
                                                                      €  120,00
Singolo allenamento                                    €   10,00

Conferma iscrizione e versamento della caparra en-
tro il 01.06.2015 (vedi sez. iscrizioni)
La “caparra” è intesa quale caparra confirmatoria e per-
tanto non rimborsabile in caso di rinuncia alla partecipa-
zione al Mini Camp di Judo Olimpico.
La quota “stage completo” comprende: pensione com-
pleta per tutta la durata del mini camp (alloggio in came-
ra tripla o quadrupla con l'uso di biancheria fornita dalla 
struttura e pensione completa - ristorante con menù fis-
so) e tutti gli allenamenti di judo.
La quota “semi-stage” comprende: n. 6 pasti (ristorante 
con menù fisso) e tutti gli allenamenti di judo.
Restano sempre esclusi: bar e tutto quanto non specifi-
cato.

S C H E D A   DI    I S C R I Z I O N E
Cognome______________________________
Nome_________________________________
Sesso_________________________________
Data nascita_______/________/___________
Luogo di nascita_____________________(___)
Residenza _________________________(___)
Via ____________________________ n° ____
Telefono_______________________________
Tesseramento ___________________________
Società  di  appartenenza__________________
______________________________________
- chiedo di partecipare al 6° Mini Camp di Judo 
Olimpico  -  dal  18  al  21  giugno 2015  in  Porto 
Sant'Elpidio (FM) con la seguente formula:
 stage completo
 stage completo per accompagnatori
 semi-stage
 singolo allenamento
- dichiaro le mie allergie/patologie croniche____
_____________________________________
- 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 2015, 
sollevando gli organizzatori da ogni responsabili-
tà.
Per i Minori: io sottoscritto/a _____________ 
___________________nato/a il____________ 
a ____________________(___) e res.te in (___) 
______________________________________
autorizzo mio figlio/a/il minore sottoposto alla 
mia tutela, le cui generalità sono sopra riportate, 
a partecipare allo stage, dichiarando che è ido-
neo/a alla pratica sportiva ed in regola con il tes-
seramento 2015, sollevando gli organizzatori da 
ogni responsabilità.
Luogo e data____________________________ 
Firma_________________________________
ALLEGARE COPIA DELLA RICEVUTA 
DEL BONIFICO BANCARIO.


