
 

  PROGRAMMA DELLO STAGE:
  - primo allenamento giovedì 27 giugno ore 17:00/19:00
  - ultimo allenamento domenica 30 giugno ore 9:30/11:00

  
Mattino:

  - lezione tecnica ore 9:30/11:00  
Pomeriggio:

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

  
QUOTE DI PARTECIPAZIONE:

  Pacchetto completo (stage + hotel pensione completa)     
  Pacchetto 8 allenamenti                                                      
  Pacchetto giornaliero (2 allenamenti)                                  
  Allenamento singolo                                                            

  Allo stage possono partecipare gli atleti delle classi esordienti, cadetti, juniores,
  seniores e master regolarmente tesserati FIJLKAM o EPS per il 2019.

€ 190,00
€ 60,00
€ 20,00
€ 15,00

STAFF TECNICO: 
Angelo Beltrachini 7° Dan

Mario Galimberti 6° Dan
Ilaria Sozzi 6° Dan

Andrea Sozzi 5° Dan
Giacomo De Cerce 5° Dan

HOTEL STAZIONE
Paratico

COME ISCRIVERSI:
Caparra € 100,00 per partecipante con pacchetto completo, compresa assicura-
zione, da versare tramite bonifico bancario a:

Hotel Ristorante Stazione, via Roma 12, Paratico 25030 (BS)
UBI Banca
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 27 giugno dalle ore 
14:00.
Partenza domenica 30 giugno dopo pranzo.

IMPORTANTE: 
Da inviare tramite mail a info@hotelstazioneparatico.it o fax al n. 035914109 la 
copia del bonifico e il tagliando di iscrizione completo dei dati dell’atleta e firmato 
dall’iscritto, se minorenne necessita anche la firma del genitore o di chi ne fa le 
veci. L’iscrizione in originale dovrà essere consegnata agli organizzatori il giorno 
dell’arrivo in hotel.

INFORMAZIONI SU SARNICO:
Sarnico e le cittadine limitrofe offrono locali di intrattenimento e divertimento con 
la possibilità di praticare molti sport estivi (sci nautico, canoa, pesca, golf, 
mountain bike, tennis, equitazione) e molto shopping; siamo nella Valcalepio e in 
Franciacorta, terra di ristoranti tipici, vini e tanto altro.

INFORMAZIONI SULL’HOTEL:

Asd Judo Sarnico - Asd Dojo Jigoro Kano Milano
Asd Kodokan Cremona

Campione del Mondo - Monaco 2001
Bronzo Olimpico - Sydney 2000
Bronzo Europeo - 2001 e 2007

OSPITE: 

Frédéric Demontfaucon IN COLLABORAZIONE CON: 

ORGANIZZAZIONE:

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 panorami-
ca e piscina; le camere sono tutte provviste di televisore, minibar e aria condizio-
nata.


