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IL C. R. TOSCANA SETTORE JUDO ORGANIZZA IL 
“2° STAGE  DI  VALLOMBROSA” 

 
 

      CON LA PRESENZA DI 
GIROLAMO GIOVINAZZO 
 
  2° Class. ai Giochi Olimpici di Atlanta 1996; 
  3° Class ai Giochi Olimpici di Sidney 2000; 
  1° Class. ai Campionati Europei Seniores 1994 Gdansk (Polonia); 
  5  Medaglie ai Campionati Europei Seniores dal 1995 al 2000; 
  14  Medaglie tra World Cup e Continental Open; 
  1° Class. ai Campionati Europei Juniors a Vienna 1988; 
  3  Volte Campione del Mondo Militari; 
  7  Volte Campione d’Italia Assoluto oltre ad un Secondo 
      e un Terzo classificato 

 
 

dal 17 al 20 giugno 2019 

stage Nazionale per atleti agonisti da Es/A a Senior,  presso la struttura denominata “Ex Segheria” in località 
Vallombrosa nel Comune di Reggello (FI) 
Tutti i partecipanti dovranno presentarsi presso l’Hotel Croce di Savoia, sito in Via Giovanni Gualberto n. 26 
località Saltino nel Comune di Reggello (FI), dalle ore 15,30 e le 17,00 del 17 giugno p.v. per fare l’accredito. 
I partecipanti saranno alloggiati presso l’hotel sopra menzionato, in camere doppie, dove saranno 
consumati  i due pasti 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 di coloro che non hanno un mezzo proprio 
due pulmini a 9 posti, oltre ad alcune macchine per il trasporto da e per la struttura dove ci sarà 
l’allenamento (gratuitamente). 
 



 
 ACCREDITO E PARTENZA JUDO JUDO 
 Lunedì           17        15,30  -  17,00         17,30-19,00 
 Martedì         18       10,00-11,30        17,00-18,30 
 Mercoledì     19       10,00-11,30        17,00-18,30 
 Giovedì          20     PRANZO E PARTENZA      10,00-11,30  
 
 
Il Costo completo dello Stage è di  160,00 €.  
La direzione Tecnica regionale convocherà alcuni atleti come squadra regionale, i quali pagheranno 
solamente 140,00 € (la differenza sarà a carico del comitato regionale). 
L’iscrizione, tramite foglio allegato dovrà pervenire a questo Comitato, al seguente indirizzo e-mail: 
segreteria.comitato@crtjudo.it,  entro e non oltre il 7 giugno 2019, unitamente a copia del bonifico 
bancario da effettuarsi sul conto corrente intestato a FIJLKAM - CRT Judo, inserendo l’IBAN: 
IT96Q0100502970000000001535, e la causale “015 – 2° Stage Vallombrosa 17-20/06/2019, oltre a 
Cognome e Nome dell’Atleta” .  
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  10,00 € per ognuno 
(20,00 € per giorno), scrivendo nella causale  “015- 2° Stage Vallombrosa 17-20/06/2019 allenamento 
singolo” ,nome e cognome di ogni partecipante e  il giorno in cui interverranno agli allenamenti. 
Eventuali pasti od altro, per coloro che non fanno lo Stage completo potranno essere concordati dagli 
interessati, direttamente con l’hotel stesso. (tel. 055862035-cell.3333817214) 
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