
Sede > OSTELLO SANT’ANNA Via GRAMSCI, 7 - 58024 Massa Marittima 

REGOLAMENTO > Lo stage è aperto a tutte le Classi Agonistiche. 

VITTO > Trattamento di pensione completa con specialità maremmane. 

ALLOGGIO > Pernotto in camerette da 8/10 persone. Andranno portate le lenzuola o sacco a 

pelo. Avendo la struttura un numero limitato di posti per il pernotto (circa novanta) oltre tale 

numero sarà anche possibile pernottare in strutture esterne a prezzi convenzionati, 

indicativamente con una spesa tra i 10,00 / 15.00 euro in più a notte, e partecipare ad 

allenamenti singoli e/o giornalieri. 

SPAZI COMUNI > Sono presenti all’interno della struttura ampie sale per giochi ricreativi. 

Per i minori è richiesta la presenza di un Responsabile Societario. 

ACCREDITO > Dalle ore 13,30 del 02-01-2020 presso la segreteria della struttura. 

FINE STAGE > Lo stage termina sabato 04/01/2020 dopo la cena, le camere vanno liberate 

entro le ore 19,00. In caso di eventuali danni arrecati alla camera o alla struttura i responsabili 
saranno tenuti al pagamento dei danni. 

QUOTA STAGE > Euro 130,00 Comprensivo di 5 allenamenti, 3 cene, 2 pranzi, 2 colazioni. 

QUOTA STAGE MEDAGLIATI  CAMPIONATI  ITALIANI 2019 > EURO 50,00 

QUOTA STAGE ATLETI CONVOCATI > EURO 80,00 

QUOTA ALLENAMENTO GIONALIERO (2 lezioni) > EURO 15,00 

QUOTA ALLENAMENTO GIONALIERO (2 lezioni) + PRANZO + CENA > EURO 40,00 

QUOTA 1 PASTO > EURO 15,00. 

Una caparra confirmatoria, non rimborsabile di Euro 80,00 dovrà essere versata 
entro il 18/12/19  (sarà possibile anche effettuare un unico bonifico di 130,00 €, 
ma in caso di rinuncia sarà rimborsato solamente la somma di 50,00 €), tramite 
bonifico bancario, sul conto del Comitato Regionale Toscano Settore Judo al 



seguente   IBAN :  IT96Q0100502970000000001535, e la causale “018 – 1° 
Stage della Befana 02-04/01/2020, oltre a Cognome e Nome dell’Atleta”.  

 

La rimanente somma, a seconda dell’importo da pagare dovrà essere versata 
entro e non oltre il 31 dicembre 2019 sempre con bonifico bancario 
all’Intestatario e all’IBAN di sopra riportati. 

Copia del modulo d’iscrizione e ricevuta del bonifico dovranno essere inviati 
per e mail entro e non oltre il 18 dicembre 2019 al seguente indirizzo e 
mail: segreteria.comitato@crtjudo.it. 

 Gli originali dovranno essere presentati all’atto dell’accredito, insieme a un 
documento di Identità in corso di validità.                           

Lo stage sarà tenuto dai Tecnici della Regionale Toscana. Il ricavato sarà 
utilizzato oltre il normale budget per finanziare l’attività delle Squadre Regionali. 
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