
 

 

Prot. n. 636 
Roma, lì 03/05/2022 
 
 
 Ai Presidenti delle Società FISPIC 

 e,p.c. Ai Consiglieri Federali 
  Ai Delegati Regionali FISPIC 
  Ai Referenti Federali di disciplina 
 a mezzo posta elettronica 

Oggetto: Giornata promozionale giovanile Judo.   

  

Carissimi Presidenti, 

  con la presente ho il piacere di informarVi che la Fispic in collaborazione con la società sportiva 
ASD Ippon Academy organizza in Val di Non (TN) nei giorni 3-4-5 Giugno 2022 uno stage  Promozionale 
giovanile  di Judo diretto dallo Staff Tecnico Nazionale di disciplina.  

 Di seguito si trasmettono le informazioni relative alla manifestazione in oggetto: 

Destinatari 

La manifestazione è rivolta a tutti gli atleti Under 18 già praticanti tale disciplina che risultano tesserati  
presso una società sportiva affiliata alla FISPIC e in possesso di classificazione visiva (B1/B2/B3) e di 
certificato d’idoneità alla pratica sportiva.   
Per questioni organizzative lo Stage  sarà aperto ad un massimo n° 15 atleti partecipanti.  
Qualora ci fossero atleti non ancora classificati e/o non tesserati ma interessati a partecipare all’Evento, 
l’adesione sarà valutata positivamente previo invio della documentazione necessaria a classificare 
l’atleta e a tesserarlo. Ad ogni modo si consiglia di contattare la segreteria federale per informazioni in 
merito alla documentazione da presentare. 
Si precisa che ciascun partecipante potrà essere eventualmente accompagnato da un Tecnico societario.   

Programma  

Venerdì 3 Giugno 2022 

• 14.00: arrivo 

• 16:30 – 18:30: allenamento  
Sabato 4 Giugno 2022 

• 9.30 – 11:30: allenamento 

• 16:30 – 18:30: allenamento 
Domenica 5 Giugno 2022 

• 9:30 – 11:30 allenamento 



 

 

• 13:00 pranzo e ripartenze. 
 

 

Impianto di allenamento 

La giornata si svolgerà presso la struttura CSEN, Via Roen 32, 38011 Cavareno (TN). 

Aspetti organizzativi 

La FISPIC, per l’occasione si assumerà le spese di partecipazione (soggiorno e iscrizione) dalla cena di 
Venerdì 3 Giugno 2022 al pranzo di Domenica 5 Giugno 2022 presso l’Hotel Stella delle Alpi, Via 
Mendola  41 – Ronzone (TN) dei partecipanti e, se previsto, di un tecnico societario. 
Per informazioni in merito è possibile contattare il referente organizzativo Sig. Carrubba Danilo: +39 
3341085443. 
Iscrizioni 

Chiunque fosse interessato a partecipare alla Giornata in argomento e in possesso dei requisiti richiesti  
è pregato di inoltrare alla Segreteria Federale all’indirizzo carrubba@fispic.it entro e non oltre Sabato 7 
Maggio 2022 il modulo di partecipazione allegato alla presente comunicazione.  
  

                                                                                            Sandro Di Girolamo  
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