


            Federazione  Italiana  Judo  Lotta  Karate  Arti  Marziali

COMITATO   REGIONALE   TOSCANA
SETTORE - JUDO

Oggetto :    STAGE REGIONALE    Massa Marittima 6-7-8-9  settembre ( integrazione ) .

Si informa che sarà possibile confermare la partecipazione all’ evento  tramite iscrizione sul sito Regionale alla voce” GARE -
iscrizione stage “  ed invio di copia del bonifico di  euro 100.00 come anticipo,  entro la data del 20/08/2022 , il saldo dovrà
essere effettuato entro il 05/09/2022 stesse modalità  , ( sarà data facoltà, previo accordo diretto con i referenti , di poter
effettuare il saldo in loco ,al momento dell’ accredito dalle ore 15.00 alle ore 17.30 del 06/09/22 ) .
Sul bonifico, da effettuare all’ IBAN IT96Q0100502970000000001535  intestato a CRT sett. Judo,  come causale,dovrà essere
specificato “ iscrizione STAGE REGIONALE MASSA MARITTIMA “ di  n° …….   atleti/tecnici.

Copia del bonifico  e dichiarazione , a firma del presidente societario riportante i nominativi e classe  degli iscritti , attestante
che  gli stessi  risultano in regola per l’ anno in corso per quanto riguarda tesseramento e certificazione medica, andranno
inviate alla mail   segreteria.comitato@crtjudo.it  , per la registrazione .

Il  programma  definitivo degli  allenamenti,  sarà  presentato  al  momento  della  chiusura  delle  iscrizioni  ,  in  riferimento  al
numero /classe dei partecipanti.

Per coloro che parteciperanno ad eventi singoli  , si richiede la presenza in loco , almeno 15 minuti prima dell’ inizio delle
attività , in modo da poter regolarizzare la registrazione.

Per quanto non contemplato nella presente , o richieste particolari , contattare direttamente i REFERENTI
Cresti Simone 3388693138 , Scandurra Ivano 3207935377  .

Vicepresidente  CRT sett. JUDO

Mazzi Aldo

FIJLKAM CRTOSCANA SETT. JUDO  -  Sede legale Via Irlanda 5, 50126 Firenze 
P.IVA – 0 1 3 7 9 9 6 1 0 0 4    -   cellulare 339 03 52 08173  

https://www.fijlkam.it/toscana/      E mail  -   vicepres.judo.toscana@fijlkam.it

https://www.fijlkam.it/toscana/
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