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Data Da Giovedì, 26 dicembre a
Lunedì, 30 dicembre 2019

Luogo Centro Sportivo Tenero
Via Brere
CH- 6598 Tenero 
https://www.cstenero.ch

Appuntamento Giovedì, 26 dicembre 2019
14.30 – 15.00
Centro Sportivo Tenero – reception

Come arrivare Con il trasporto pubblico fino alla stazione di Tenero. Dalla 
stazione è indicata la strada per il CST (circa 10 min a piedi).

Partecipanti Lo stage s’indirizza a giovani judoka enthusiasti e amanti del 
randori delle categorie d’età U15 / U18 / U21

Programma Tecniche orientate alla gara e allenamenti di randori.
Test «PISTE» solo dopo iscrizione separata tramite Talent 
Base / RLZ / quadro cantonale

Fine dello
stage

Lunedi 30 dicembre 2019 dopo il pranzo (12:30)

Costo CHF 370.00 a persona per la pensione completa e pernottamento in camera
comune.

Iscrizione Stage die Natale: fino al 26 novembre sul sito della FSJ sotto fsj.ch/agenda
PISTE: La PISTE necessita di una iscrizione supplementare presso il Talent 
Base / RLZ / quadro cantonale
Attenzione: Il numero di partecipanti è limitato First come - first served!

Pagamento Federazione Svizzera di Judo & Ju-Jitsu / Ittigen bei Bern
PC: 30-247734-7
IBAN: CH18 0900 0000 3024 7734 7
Menzione: [tuo nome] Stage di Natale Tenero
A pagare fino al 13 dicembre 2019

Da portare Judogi, abigliamento sportivo per l’interno e l’esterno

Assicurazione L’assicurazione è a cura del partecipante. La FSJ declina ogni responsibilità.

Lo stage di Natale 
propone degli

allenamenti di judo
variati. Grazie agli input
tecnici e alle sessioni di 

randori, i judoka
potranno progredire in 

modo mirato.

Diversi allenatori della 
nazionale dirigeranno
gli allenamenti. In più 
un campione di judo

completerà il team degli
allenatori.

Non vediamo l’ora di ritrovarci per uno stage di Natale 

ricco di allenamenti e di emozioni,

– Il team dello stage die Natale FSJ

https://www.cstenero.ch/

