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www.uisp.it/bolzano 

JUDO 
dai 4 anni in su 

BAMBINI 4-7 ANNI  
Mercoledì: 16.15 - 17.15  Palestra GREEN ENERGYM 

Venerdì: 16.15 - 17.15  Palestra PALAMAZZALI 

 

BAMBINI 8-13ANNI  
Mercoledì: 17.15 –18.15 Palestra GREEN ENERGYM 

Venerdì: 17.15 –18.15  Palestra PALAMAZZALI 

 

 

 

 

 

RAGAZZI dai 13 ANNI  
Mercoledì: 18.15-19.45 Palestra GREEN ENERGYM 

Venerdì: 18.15-19.45  Palestra PALAMAZZALI 
 

 

JUDO PER ADULTI!!!!!  
Venerdì: 18.15-19.45 Palestra GREEN ENERGYM 



REGOLAMENTO  
NON E’ PERMESSO 
Accedere alle palestre senza essersi cambiati le scarpe. 
Qualsiasi calzatura da ginnastica è permessa purchè pulita ed usata esclusivamente in palestra. 
E’ vietato accedere in palestra in assenza dell’insegnante. 

 
QUOTE 
L’istruttore, dopo la prima lezione, è autorizzato dall’Associazione a non far proseguire il corso ai soci 
non in regola con i pagamenti delle quote 

 

ATTIVITA' CORSUALE E GIORNATE DI SOSPENSIONE 
Qui di seguito le giornate di sospensione dell'attività: 

 Dal 29/10 al 3/11(settimana dei Santi)  

 Sabato 8 dicembre 

 Dal 24/12 al 5/1 (vacanze di Natale)  

 Dal 4/3 al 9/3 (vacanze di Carnevale) 

 Dal 18/4 al 27/4 (vacanze di Pasqua)  

 

RIMBORSI 
Può essere richiesto se, in caso di malattia, vengono perse almeno 4 lezioni consecutive e presentando 
il certificato medico. Sul totale della quota delle lezioni perse verrà trattenuto il 20%. 

 

RECUPERI 
Per questa attività non sono previsti recuperi. 

 

MODALITA’ COMUNICAZIONI AI SOCI 
Tutte le comunicazioni relative ai corsi, (es.: sospensione attività per  imprevisti non dipendenti 
dall’Associazione, inizio e fine corsi, ecc….)  verranno comunicate a tutti i soci esclusivamente  col no-
stro servizio sms o email.  
Si prega quindi di controllare di aver fornito al momento dell’iscrizione il  numero di cellulare ed indirizzo 
email corretti. 

 
COSTI 
Periodo ottobre/gennaio corsi bambini 4/7 anni e 8/13 anni: 
1 volta alla settimana 100€ 
2 volte alla settimana 160 € 

 
Periodo ottobre/gennaio corsi ragazzi dai 13 anni: 
1 volta alla settimana 120€ 
2 volte alla settimana  € 200 

 
Periodo ottobre/gennaio corsi adulti: 
1 volta alla settimana 150€ 
 

SCONTI 
- 10% per iscrizione in unica rata (ottobre-maggio) 
- 10% per iscrizione 2 o più fratelli. 
Gli sconti non sono cumulabili. 
 
Possibilità di inserimento a corso iniziato e su richiesta lezione di prova concordata con la segreteria. 

 
Si ricorda che al costo del corso bisogna aggiungere il costo della tessera (€ 10,00).  

Sconto fratelli: 10,00 € sul totale della quota. 


