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 Bologna, 20 febbraio 2018 

 

         Alle Società di JUDO 

         Ai Com.ti Reg.li UISP D.O. 

           

“STAGE NAZIONALE SETTORE JUDO” 

Tecnico ed Agonistico 

 

RICCIONE 17-18 MARZO 2018 
 

Le  Discipline Orientali, UISP, organizzano, come tutti gli anni lo Stage Tecnico 
Nazionale, un importante momento associativo e di formazione tecnica. Il programma 

tecnico è particolarmente ricco e diversificato per favorire la più ampia partecipazione 
degli Associati, al di là della propria età e del grado. 

Lo Stage sarà diretto dalla Commissione Tecnica Nazionale del Settore Judo e dal 

M° TOSHIHIRO UTSUGI 8° DAN, Insegnante ufficiale del Kodokan di Tokio e 

che abbiamo avuto l’onore di ospitare allo Stage Tecnico già tre volte, l’ultimo anno 

nel 2016, lasciando, ogni volta un piacevole ricordo per le sue qualità soprattutto 

umane.   

Oltre agli associati UISP D.O., allo Stage potranno partecipare i praticanti di Judo 

aderenti alla FIJLKAM e ad altri Enti di Promozione Sportiva. 

 

Ritrovo per tutti:  HOTEL MARGARETH – Viale Mascagni 2 a RICCIONE RN - 

SABATO 17 Marzo entro le ore 9,30.  

Per motivi organizzativi, i partecipanti sono pregati di non protrarre l’arrivo oltre 

l’orario indicato.  

Lo Stage Tecnico/Agonistico avrà inizio alle ore 10,30 del sabato e terminerà, la 

domenica, alle ore 12,15; 

Gli esami di grado, 3° e 4° DAN, si svolgeranno domenica, a partire dalle ore 14,30.  

 

Gli esaminandi dovranno essere in possesso del Cartellino Tecnico. 
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Documenti:  

- Per gli associati alle D.O.: tessera UISP e Libretto Personale in regola per il 

2018.  

- Per gli associati ad altri Enti o Federazione: propria tessera valida per l’anno in 

corso, comprovante grado e copertura assicurativa. 

 

Adesioni: utilizzando l’apposita scheda allegata, dovranno pervenire entro e non oltre 

il 12 marzo p.v., presso la Segreteria Nazionale Discipline Orientali – Via Riva di Reno 

75/3° 40121 Bologna. Tel. 051/228390-Fax e Tel. 230665 (Fax. 051/225203).  

Indirizzo mail: disc.orientali@uisp.it   DA PREFERIRE L’INDIRIZZO MAIL. 

 

Per quanto riguarda gli accompagnatori, compilare solo la parte della scheda 

riguardante i dati anagrafici e la sistemazione alberghiera. 

Quota Stage:  

- intero Stage sia Tecnico che Agonistico  € 40 (non associati UISP D.O. € 50); 

- singola giornata o lezione € 30 (non associati  UISP D.O. € 40).  

Sistemazione alberghiera:  

- dal pranzo del sabato, al pranzo della domenica € 50,00; 

- I bambini fino a tre anni hanno sistemazione gratuita;  

- da 4 a 12 anni pagano il 50%;  

- Supplemento singola € 10,00 

Si ricorda che ai pasti è compresa solo l’acqua.  

Coloro che vorranno pernottare la sera del venerdì, dovranno comunicarlo al più 

presto, aggiungendo la quota di € 35,00 (pernottamento e prima colazione). La 

Segreteria cercherà di soddisfare, il più possibile, le richieste dei partecipanti, 

(indicate nella scheda di adesione), se ricevute entro il termine indicato, in caso 

contrario, non garantiamo di esserne in grado.  

Si prega di segnalare, nella scheda di adesione, l’eventuale sistemazione con 

altre persone; nel caso di iscrizione singola, se non viene indicata una 

persona di preferenza, la Segreteria assegnerà la camera singola, ciò 

comporta il pagamento del supplemento. 
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Segnaliamo che, quest’anno, gli Hotel disponibili sono : 

- Hotel Margareth, Viale Mascagni, 2; 

- Hotel Admiral, Viale D’Annunzio, 90; 

- Hotel Consul, Viale Mameli, 16; 

- Hotel Eliseo, Viale Monteverdi, 3; 

 

Modalità di pagamento:  

- Tramite c/c bancario su IBAN : IT 71 R 0335901600100000065684 (c/c 

NDZ.B.P – UISP BOLOGNA NAZ.); indicare nella causale di pagamento: “Stage 

Tec. Judo”; (allegarne una copia all’adesione). 

- Tramite bollettino postale: c/c n° 00556407, intestato a: UISP, Sede Nazionale 

Decentrata, Via Riva di Reno 75/3° - 40121 Bologna; indicare nella causale di 

pagamento: “Stage Tec. Judo”; (allegarne una copia all’adesione).  

- Solo in casi eccezionali, previo accordo con la Segreteria Nazionale, si potrà 

versare la quota in sede di stage, e il pagamento deve essere o in contanti, o 

ASSEGNO NON TRASFERIBILE.  

 

Ricordiamo che non accetteremo adesioni telefoniche e che, in sede di stage, 

non saranno accettate domande d’esame, quindi gli interessati sono pregati 

di precisarlo nella scheda di adesione, specificando le singole materie. 

 

Cogliamo l’occasione per porgere, cordiali saluti 

 

 ______________________ _______________________ 

 Claudio Bufalini Franco Biavati 

 Resp.le Naz.le Settore JUDO Resp.le Naz.le UISP D.O. 

 

 


