
 
   
 
 
 

Palestra: Via Lombarda, 56 Comeana – Carmignano (PO) Sede Amm.: P.za della Chiesa, 6 S. Angelo a Lecore (FI) 
Simonetti L. e C. Tel e Fax 055 – 8797265 Presidente: L. Simonetti albertobramini@libero.it   
C.F. 94070490480 Seguici su Facebook: ASD JUDO Kodokan S.angelo Cod. Società 09FI0819 
 

 

PARTECIPAZIONE AL GRAND PRIX CADETTI A POLICORO (MT) 

La società ASD Judo Kodokan S.Angelo  si impegna ad organizzare la trasferta a 
Policoro (MT) per la partecipazione al Grand Prix Cadetti del giorno 24/11/2018. 

Il ritrovo di tutti i partecipanti (atleti, allenatori e genitori) è previsto presso la 
sede dell’ASD JUDO KODOKAN S. ANGELO in Via Lombarda, 56 Comeana – 
Carmignano (PO) il 23/11/2018 alle ore 06:30 con partenza puntuale alle ore 
7:00. 

Il costo a persona fissato per la trasferta è di € 110,00 comprensivi di viaggio, 
pernottamento e mezza pensione. Non è compresa l’iscrizione alla gara per la 
quale ognuno dovrà provvedere per proprio conto. 

La conferma di partecipazione deve essere data mediante invio di una mail 
all’indirizzo albertobramini@libero.it entro e non oltre le 22:00 del 07/11/2018. 

Nella mail di conferma dovranno essere indicati i seguenti dati: numero di 
partecipanti, dati anagrafici dei partecipanti, nome e numero di cellulare di un 
unico referente per gruppo di partecipanti. 

Sarà cura dell’ASD JUDO KODOKAN S. ANGELO rispondere alle mail 
ricevute entro le 24:00 del 07/11/2018 dando conferma del raggiungimento del 
numero minimo fissato per l’organizzazione della trasferta che è di 40 partecipanti. 

Al di sotto di tale numero non verrà effettuata la trasferta. 

Gli aderenti alla trasferta dovranno entro il 09/11/2018 effettuare il versamento 
dell’importo totale definito dandone conferma mediante invio dell’attestato di 
versamento effettuato (CRO) all’indirizzo mail albertobramini@libero.it 
indicando nella causale “Grand Prix Policoro Nome Referente N° xx”. 

Si rende noto che dopo tale data eventuali disdette non daranno diritto al 
risarcimento della cifra versata. 

Il Comitato Regionale Toscana metterà a disposizione due insegnanti tecnici che 
seguiranno i ragazzi in gara. 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Luca Simonetti cell 324 0439372. 

 

Dati per effettuare il bonifico: 

IBAN: IT54l0103038180000003349568 (Monte dei Paschi di Siena) Intestato a 
Luca Simonetti Presidente dell’ASD JUDO KODOKAN S. ANGELO 

Causale: Grand Prix Policoro Nome Referente N° xx 

 

Il Presidente 

Luca Simonetti 


