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Data Venerdì, 10. aprile fino
Lunedì, 13. aprile 2020 

Luogo Forum Sumiswald
Burghof 104
CH-3454 Sumiswald  
www.forum-sumiswald.ch

Punto
d‘incontro

Venerdì, 10. aprile 2020 
dalle 13.30 alle 14.00 
Entrata Forum Sumiswald 

Viaggio Con i mezzi pubblici:
In treno fino alla stazione di Sumiswald/ Grünen, poi in autobus
fino a Sumiswald, Forum

Partecipanti Lo Stage è rivolto a giovani Judoka entusiasti ed interessati
delle categorie U13/ U15/ U18. 

Programma Allenamenti di judo con tecnica e randori. Attività polisportive

Fine stage Lunedi, 13. aprile 2020 dopo il pranzo (alle 13.00) 

Costi CHF 275 per persona: pensione completa e alloggio in struttura di protezione civile. 
CHF 375 per persona: pensione completa e alloggio in camera a più letti (posti limitati). 
• L’utilizzo della piscina (incl. Whirlpool) è compreso nel prezzo. 
• Per la struttura di protezione civile c’è bisogna di un sacco a pelo
• I posti nelle camere vengono distribuiti nell’ordine di ricezione del pagamento

Iscrizioni Entro il 20 Marzo 2020 sulla SJV Homepage sotto sjv.ch/agenda
Attenzione: Il numero di partecipanti è limitato! 
First come first served! 

Pagamento Schweiz. Judo & Ju-Jitsu Verband/ Ittigen bei Bern
PC: 30-247734-7  IBAN: CH18 0900 0000 3024 7734 7
Riferimento: Stage di pasqua 2020 – [nome partecipante]
Da saldare entro il 20 marzo 2020 

Rimborsi I seguenti rimborsi saranno effettuati in caso di annulazione:
Annulazione fino al 20 marzo 2020: 100%
Annulazione fino al 1 aprile 2020: 50%
Annulazione dopo il 1 aprile 2020: nessun rimborso possibile

Da 
prendere

Judogi, abiti per sport indoor e outdoor, costume da bagno. Una lista più dettagliata verrà
inviata circa una settimana prima dello stage

Da notare Assicurazione a carico del partecipante, la FSJ non si assume
alcuna responsabilità. 

Lo stage di Pasqua 
offre svariati

allenamenti di judo. Gli
input tecnici insieme al 

randori aiutano i 
giovani judoka

agonistici a svilupparsi
in modo mirato. 

Gli allenamenti saranno
condotti da diversi

allenatori. Un
intrattenitore

organizzerà le attività
del tempo libero in 
aggiunta alle ore di 

formazione sul tatami. 

Attendiamo con impazienza un impegnatissimo ed

entusiasmante stage di Pasqua 2020.

– Il Team dei Stage FSJ


