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 N.12/2     di prot.llo                                                                                          

 Firenze, 1 aprile 2018 

 

OGGETTO:  Stage di Judo “VALLOMBROSA” – Saltino Reggello (FI), dal 13 al 17giugno 2018. 

Il Comitato Regionale Toscana Settore Judo organizza dal 13 al 17 giugno 2018 uno stage Nazionale per 
atleti agonisti da Es/A a Master,  presso la struttura denominata “Ex Segheria” in località Vallombrosa 
(Saltino) nel Comune di Reggello (FI)  
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi presso l’Hotel Croce di Savoia, sito in Via San Giovanni Gualberto 
n. 26 località Saltino nel Comune di Reggello (FI), dalle ore 14,30 e le 16,00 del 13/06/2018, per  l’accredito. 
I partecipanti saranno alloggiati presso l’hotel sopra menzionato, in camere doppie.  Nella stessa struttura  
saranno consumati  i due pasti giornalieri  e la colazione. 
Per quanto riguarda il materiale sportivo da portarsi al seguito, si consiglia, scarpe da ginnastica (in più alle 
altre scarpe), una tuta completa, qualche maglietta, un kway e due judogi. 
Essendo la struttura per  l’allenamento ad una distanza di 2 Km. (due minuti di macchina) dalla 
sistemazione alberghiera,  il Comitato organizzatore metterà a disposizione (gratuitamente), di coloro che 
non hanno un mezzo proprio un pulmino a 9 posti, oltre ad alcune macchine,  per il trasporto da e per la 
struttura dove ci sarà l’allenamento.  
 

PROGRAMMA 
 

 ACCREDITO E PARTENZA PREPARAZIONE ATLETICA JUDO JUDO 
Mercoledi      13 14,30  -  16,00  16,30-18,30  
Giovedì           14  10,00-11,30 16,30-18,30  
Venerdì          15   10,00-11,30 16,30-18,30 
Sabato           16  10,00-11,30 16,30-18,30  
Domenica     17 PRANZO E PARTENZA  10,00-11,30  
 
Il Costo completo dello Stage è di 200,00 €. La direzione Tecnica regionale convocherà  alcuni atleti come 
squadra regionale, i quali pagheranno solamente 170,00 € (la differenza sarà a carico del comitato) 
 
La preiscrizione dovrà essere inserita sul sito del Comitato alla voce “STAGE”al seguente link 
http://www.crtjudo.it/html/index_it.php?x=stage&idc=1042       compilandone ogni campo. 
 
L’iscrizione, poi, tramite foglio allegato dovrà pervenire a questo Comitato, ai seguenti indirizzi e-mail : 
segreteria.comitato@crtjudo.it e vice.pres.toscana@crtjudo.it,  entro e non oltre il 31 maggio 2018, 
unitamente a copia del bonifico bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato a FIJLKAM - CRT Judo,  
IBAN :IT96Q0100502970000000001535, causale “018 Stage Vallombrosa 13-17 /06/2018” seguito da 
nome e cognome di ogni partecipante.  
Gli originali del modulo iscrizione e ricevuta del bonifico dovranno essere presentati all’atto 
dell’accredito, insieme a un documento di identità in corso di validità. 
 
Sarà possibile intervenire anche per singoli allenamenti  effettuando un bonifico di  5,00 € per ognuno 
(10,00 € per giorno), scrivendo nella causale   “018 Stage Vallombrosa 13-17 /06/2018 all.singolo”  
nome e cognome di ogni partecipante e  il giorno in cui interverranno agli allenamenti. 
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N.B.I partecipanti allo Stage dovranno rispettare le seguenti regole: 

• I MINORENNI NON POTRANNO ASSOLUTAMENTE USCIRE DALLA STRUTTURA SE NON 
ACCOMPAGNATI DA UN MAGGIORENNE RESPONSABILE. 

• tenere un comportamento adeguato ed educato nei confronti di luoghi e persone della struttura e 
dello stage. 

• rispettare le proprietà altrui, ivi compresi mobili ed oggetti del struttura. 
• eventuali danni dovranno essere risarciti dai responsabili. 

 
I genitori si impegnano inoltre a venire a riprendere il proprio figlio in caso di gravi o ripetute inosservanze 
del suddetto regolamento. 
 
Eventuali pasti od altro, per coloro che non fanno lo stage completo dovranno essere concordati dagli 
interessati con l’hotel stesso. (tel. 055862035-cell.3333817214) 
 
 
Il Vice Presidente Settore Judo 
       Alessandro Geri 
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Io sottoscritto___________________________________________  

Chiede che il  proprio figlio/a 

_____________________________________________________ 

nato/a a …….......................…..... il................................,  residente a ........................................, prov........., 

in via/p.za....................................…........ n. …..  c.a.p................. ; 

regolarmente tesserato per l’anno 2018 presso la società sportiva     .………………………………… 

possa partecipare  allo Stage di Judo “VALLOMBROSA” che si terrà presso la “Segheria”,  loc.Vallombrosa-Reggello (FI)  
dal 13 al 17 giugno 2018, e con la presente richiesta dà l’autorizzazione allo stesso figlio/a di parteciparvi, e si 
impegna, altresì, ad effettuare entro il 31 maggio 2018 il bonifico relativo alla quota di partecipazione, tranne caso 
contrario (previa tempestiva comunicazione) da parte di questo Comitato, per motivi di raggiunto limite partecipanti.  
In caso di necessità o per qualsiasi comunicazione gli organizzatori possono contattare i seguenti numeri telefonici:     

........./................................     ........./...............................  e-mail ………………….………………………………………………………     

                               

N.B.I partecipanti allo Stage dovranno rispettare le seguenti regole: 

• I MINORENNI NON POTRANNO ASSOLUTAMENTE USCIRE DALLA STRUTTURA SE NON ACCOMPAGNATI 
DA UN MAGGIORENNE RESPONSABILE. 

• tenere un comportamento adeguato ed educato nei confronti di luoghi e persone della struttura e dello 
stage. 

• rispettare le proprietà altrui, ivi compresi mobili ed oggetti del struttura. 
• eventuali danni dovranno essere risarciti dai responsabili. 

 
I genitori si impegnano inoltre a venire a riprendere il proprio figlio in caso di gravi o ripetute inosservanze del 
suddetto regolamento. 
Il Comitato regionale Toscano Settore Judo, declina ogni responsabilità nel caso di incidenti, furti o in generale per 
qualunque altro danno a cose o persone durante lo stage e nel tragitto da e per lo stage stesso. 
 
Nel rispetto delle norme contenute nel D.L. 196/2003 (legge sulla  privacy),   
� Si autorizza il trattamento di dati e immagini relativi alla manifestazione 
� NON si autorizza il trattamento di dati e immagini relativi alla manifestazione 
 
Visto del Presidente della Società Sportiva  di appartenenza che, sotto la propria responsabilità, ne conferma il 
tesseramento alla Fijlkam o a altro Ente di Promozione Riconosciuto, e che lo stesso è idoneo alla pratica sportiva 
agonistica (vedi certificato medico agonista) 
   
 
                                                    Firma e timbro Società Sportiva            _____________________________ 
 
 

Data  ......./......./..............                     Firma del genitore     ____________________________ 

  

NOTE (Osservatore, allergie, intolleranze alimentari,….ecc.)  
 
:…………………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Da compilare a cura della Segreteria del Comitato 
Partecipante n. _________ 
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