
 
 

 

 

Vende appartamenti 

 

C.so Milano 5 Ponte di Legno (Bs) 
Tel. 0364 900399 - Cell. 335 1816510  

Via V.Veneto 8/d Sarnico (Bg) 
Tel. 035 911564 

 

www.skilineimmobiliare.it 
 
         
 
 
 

 
 

VIII stage di perfezionamento tecnico per atleti  e insegnanti 
tachi waza – ne waza – randori - kata 

 

“Judo sul Lago” 

 
Dal 28 giugno al 1 luglio 2018 

Organizzazione: 

DOJO JIGORO KANO MILANO 
KODOKAN CREMONA 

 
 

 
 

 
 
DA COMPILARE IL GENITORE PER IL MINORENNE: 

 

Io sottoscritto…………………………………………………………………………. 
autorizzo mio figlio a partecipare al “VIII stage judo sul lago 2018” le cui 
generalità e condizioni sono riportate nel modulo di iscrizione. 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per infortuni, furti o in genere per qualunque 
altro danno subito dai partecipanti prima, durante e dopo lo stage. Le iscrizioni con posti 
limitati devono pervenire entro il 15 giugno 2018 
Info cell:    Angelo Beltrachini +39 347 41 94 714 
Info cell:    Andrea Sozzi            +39 328 00 16 710 
Info mail:  t.bonomelli@libero.it 
 

Firma del genitore o di chi ne fa le veci………………………………………………. 
 
 
 
 
 

 
MODULO DI ISCRIZIONE: 
 
Con la presente io sottoscritto………………………………………..……………. 
 
nato a…………………......Il…………….. residente a…………….……….................. 
 
in Via……………………………..………........n°…….prov.……..…..c.a.p…………..... 
 
cell……………..….……….e-mail……………………………………………………………. 
mi iscrivo allo stage di Judo che si terrà a Sarnico (Bg) 

 

dal 28 giugno al 1 luglio 2018 
 
dichiaro inoltre sotto la mia responsabilità o di chi ne fa le mie veci, di essere idoneo 
alla pratica dell’attività sportiva sollevando gli organizzatori da ogni tipo 
responsabilità. 
 
Data ……………………………Firma………………………………………………………… 
 

A.S.D. JUDO SARNICO 

In collaborazione con: 

F.i.j.l.k.a.m.  
 

 

Con le partecipazioni straordinarie di:                                                
                    SERGEI SAMOILOVIC 

                                                                                ARSEN PSHMAKHOV 



 
    

 
COME ISCRIVERSI:  
Caparra €. 100,00 per partecipante con pacchetto completo compresa 
assicurazione, da versare tramite bonifico bancario a: 
 
Hotel Ristorante Stazione Via Roma, 12 Paratico 25030 (Bs) 
Banca Popolare di Bergamo Agenzia di Sarnico.  

• Causale del bonifico: Gruppo Judo – nome e cognome dell’atleta iscritto. 
IBAN:  IT 92 Y 03111 53470 00000 0080078 
Il saldo di €. 90.00 verrà effettuato all’arrivo in hotel giovedì 28 giugno 
dalle ore 14.00 - Partenza domenica 1 luglio dopo pranzo. 
 
IMPORTANTE: da inviare tramite mail a info@hotelstazioneparatico.it  
o fax al n. 035 914109 la copia del bonifico e il tagliando di iscrizione 
completo dei dati dell’atleta e firmato dall’iscritto, se minorenne 
necessita anche la firma dal genitore o da chi ne fa le veci. L’iscrizione in 
originale dovrà essere consegnata agli organizzatori il giorno dell’arrivo 
in albergo. 
 
 
 
 

 
Le informazioni di Sarnico: 
Sarnico e le cittadine limitrofe offrono locali di intrattenimento e divertimento, con 
la possibilità di praticare molti sport estivi, dallo sci nautico, alla canoa, la pesca, il 
golf, la mountain bike con piste ciclabili, il tennis, l’equitazione, molto shopping, 
siamo nella Valcalepio e in  Franciacorta, terra di ristoranti tipici, vini e tanto altro. 

 

  
     Hotel Stazione Paratico 
  

Direzione Tecnica: 
Maestro Benemerito                               ANGELO BELTRACHINI 7°dan 
Maestro Benemerito                                     MARIO GALIMBERTI 5°dan 
Istruttore                                                                   ANDREA SOZZI 5°dan 
Maestro quattro volte Campionessa Europea kata                           ILARIA SOZZ I5°dan 
Maestro Campione d’Europa di kata                                        GIACOMO DE CERCE 5°dan 

 
CON LE PARTECIPAZIONI STRAORDINARIE DI: 

SERGEI SAMOILOVIC 
I suoi palmares più significativi: 
Oro al Grand Slam di Tokyo 2011 e oro al World Masters 2011 cat. 100 kg 
Staff Tecnico Russia Judo 
 
ARSEN PSHMAKHOV 
I suoi palmares più significativi: 
Oro World Cup Baku 2011 – 18 medaglie in gare Ijf World Tour cat. 81 kg 
Staff Tecnico Russia Judo 
 

 
 

 
 

Programma: 

• primo allenamento giovedì 28 giugno ore 17:00/19:00  
• mattino venerdì e sabato 

lezione tecnica ore 9:30/11:30  
• pomeriggio venerdì e sabato 

judo kata M° Ilaria Sozzi -  M° Giacomo De Cerce  ore 15:00/17:00  
lezione tecnica randori ore 17:00/19:00 

• ultimo allenamento domenica 1 luglio ore 9:30/11:30 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Allo stage possono partecipare gli atleti delle classi Esordienti, Cadetti, Juniores, Seniores e 
Master regolarmente tesserati FIJLKAM per il 2018 

Pacchetto completo (stage+hotel pensione completa)                                      €.   190.00 
Pacchetto 8 allenamenti                                                                                                €.     60,00 
Pacchetto 2 allenamenti (giornaliero)                                                                         €.    20,00 
Allenamento singolo              €.     15,00 
 

 
Le informazioni dell’ Hotel: 
In una posizione incantevole il ristorante pizzeria hotel Stazione si trova a 
Paratico  sulla sponda bresciana del lago,  a 50 mt. dal centro di Sarnico e a 
pochi metri dalla palestra  comunale sita in Via Donatori del Sangue a 
Sarnico. E’ dotato di tutti i comfort, ampio parcheggio e giardino  privato, 
bar, ristorante, pizzeria, wi-fi gratuita,  sala soggiorno tv, sala giochi, 
terrazza solarium, terrazza panoramica e piscina, le camere sono tutte 
provviste di televisore, minibar e aria condizionata. 
 


