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Summer Camp
2019



 

La FSJ Summer Camp  

offre svariati allenamenti di judo. 

Input tecnici e le sessioni di randori 

permettono ai judoka di migliorarsi  

in modo mirato.

Gli allenamenti sono 
condotti da diversi allenatori.  

Un intrattenitore organizza le attività 
per il tempo libero in aggiunta  

alle ore di allenamento  
sul tatami.

Data  Da Domenica 21 luglio
   A Venerdì 26 luglio 2019

Luogo  Forum Sumiswald 
  Burghof 104 
  CH-3554 Sumiswald

   www.forum-sumiswald.ch

Appuntamento Domenica 21 luglio 2019
   dalle 15:30 alle 16:00
   Entrata Forum Sumiswald

Arrivo	 	 Col	trasporto	pubblico:	In	treno	fino	alla	stazione	di	 
	 	 Sumiswald/Grünen.	Poi	col	bus	fino	a	la	fermata	Sumiswald/Forum

Categorie Lo stage si rivolge ai giovani judoka entusiasti ed interessati
interessate delle categorie die età U15, U18 & U21

Programma Divertirsi nel judo, imparando tecniche nuove, facendo randori  
  e partecipando ad altre attività polisportive ed attraenti attività 
  ricreative.

Fine dello stage Venerdì 26 luglio 2019 dopo pranzo (13:00)

Costi  CHF 390.00 a persona per la pensione completa e il  
  pernottamento in alloggiamento di massa

   CHF 490.00 a persona per la pensione completa e il  
  pernottamento in camere a più letti *

• L’accesso	alla	piscina	(compreso	il	whirpool)	e	incluso	nel	prezzo.
• Per	l’alloggiamento	di	massa	si	necessita	di	un	sacco	a	pelo.
• I posti nelle camera a piu letti saranno attribuiti secondo la 

ricezione del pagamento.

Iscrizione Fino al 23 giugno 2019 sul sito fsj.ch/agenda. Attenzione:  
	 	 Il	numero	di	partecipanti	è	limitato!	First-come,	first-served!

Pagamento Schweiz. Judo & Ju-Jitsu Verband, 3063 Ittigen bei Bern 
   IBAN: CH18 0900 0000 3024 7734 7
   Indicazione: [Nome Cognome] Summer Camp FSJ 2019 

	 	 Da	pagarsi	fino	al	30	giugno	2019

Annulazioni Annulazioni solamente per email a: donat.mueller@sjv.ch

Rimborsi I seguenti rimborsi saranno effettuati in caso di annulazione :  
  Annulazione	fino	al	30	giugno	2019	:	100%.

	 	 	 Annulazione	fino	al	20	luglio	2019	:	50%.
   Annulazione dopo il 21 luglio 2019 : nessun rimborso possibile

A prendere judogi, abbigliamento sportivo per interno ed esterno,  
  costume da bagno. 

Assicurazione L’assicurazione	è	a	carico	del	partecipante.	 
  La FSJ non si assume alcuna responsabilità. 

Attendiamo con impazienza di accogliervi 
al Summer Camp FSJ 2019.  

Il Team del FSJ Summer Camp

* Posti limitati


