
Monghidoro 2017

PER INFORMAZIONI E ISCRIZIONI:

segreteria@selenecentrostudi.it

www.selenecentrostudi.it   TEL: 051 443 307

Guarda le foto su:
Selene Centro Studi Judo

Guarda il video sul sito:     

www.selenecentrostudi.it

JUDO E … 
ELEMENTI  DI SPADA GIAPPONESE, TIRO CON 
L’ARCO, PISCINA, ESCURSIONI NEL BOSCO, 
NOTTE IN TENDA, FALO’ E FAVOLE, RICETTE, 

LABORATORI CREATIVI, COMPAGNIA E TANTA 
TANTA NATURA!

SHOCHŪGEIKO E ….
SPADA GIAPPONESE, TIRO CON L’ARCO, ARTI 

ORIENTALI, PISCINA, ESCURSIONI, FORMAZIONE, 
TAIKO, LABORATORI…

26° Stage Estivo Residenziale 

di Judo Tradizionale
Per Bambini e Ragazzi



DOVE SI SVOLGONO GLI STAGE?

Lo stage si svolgerà presso il BLU VILLAGE Monghidoro, nel cuore degli Appennini tosco-emiliani:

un piccolo villaggio sportivo immerso nella natura con stanze doppie e triple, mensa, bar,

palestre, campo da calcio, tennis e beach volley, piscina.

COME RAGGIUNGERCI?

In Auto:

-Da Rastignano percorrendo la strada del “Fondo Savena” (35km)

-Da San Lazzaro di Savena percorrendo la SP7 via Idice (40km)

In Autobus:

-Linea 906 da Via Toscana (1h 15min)

-Linea 916/918 da San Lazzaro di Savena (1h 30min)
Se preavvisati, è possibile venire a prendervi in auto alla fermata di Monghidoro

ARRIVI & PARTENZE

BAMBINI: da domenica 25 giugno ore 18,30/19,00 a domenica 2 luglio (alle ore 11,00 lezione di

Judo aperta ai genitori e visione filmato dello stage. Alle 12,30 grigliata, contributo € 15 a famiglia

si prega di confermare entro giovedì 29 giugno)

RAGAZZI: da venerdì 23 giugno ore 18,30/19,00 a domenica 2 luglio (alle ore 11,00 lezione di Judo

aperta ai genitori e visione filmato dello stage. Alle 12,30 grigliata, contributo € 15 a famiglia

si prega di confermare entro giovedì 29 giugno)

COSA PORTARE

Abbigliamento pratico e comodo, giacca impermeabile, scarpe da ginnastica, magliette, felpa

o maglione di lana, pantaloni corti e lunghi, judogi, costume ciabatte e asciugamano da

piscina, necessario per lavarsi ed asciugarsi.

Possono essere utili: crema solare, scarponcini, zaino sufficiente a contenere borraccia e torcia

elettrica, sacco a pelo e modulo

Eventuali medicinali devono essere consegnati agli istruttori, completi di istruzioni.

COSA NON PORTARE

Telefoni cellulari, videogiochi, walkman e qualunque oggetto che non favorisca la

socializzazione; alimenti di ogni genere… le cuoche cucinano benissimo e ci coccoleranno!

TELEFONATE

Si ricevono telefonate dalle 13.30 alle 15.00 al numero che sarà comunicato ad inizio stage.

RIDUZIONI SULLE QUOTE PER ISCRIZIONI ENTRO IL 12  MAGGIO E PER I FAMILIARI!


