PanDAJudO
Torino, 2 Febbraio 2017
Alle Spett.li Società di Judo
Al Resp. Regionale Settore Judo e Commissione Tecnica Regionale
______________________________________________________

Oggetto: II° Stage Regionale Piemonte 2016/17 per bambini, il PanDAJudo
In data 25 Febbraio 2017 alle ore 15:00 si svolgerà il II° Stage Regione Piemonte per bambini, il PanDAJudo.
Lo stage si terrà presso la palestra Okinawa di Corso Piero Maroncelli n°9 a Torino. Nelle pagine successive
le indicazioni per raggiungerci.
Il PanDAJudo, giunto al quarto anno, è strutturato su diversi appuntamenti durante la stagione sportiva
2016/17. Ormai diventato luogo di ritrovo per i miniatleti che si sono conosciuti nel corso degli stage
precedenti, come al solito, sarà un’esperienza per tutti i bambini che vogliono praticare Judo acquisendo
nuove abilità, imparare tecnica e destrezza e divertirsi assieme ad altri coetanei di altre palestre.
Per poter partecipare allo Stage è necessario essere in regola con il tesseramento UISP, avere tra i 6 e i 12
anni ed aver frequentato da almeno un anno Judo.
Il costo dello Stage sarà di 5 € ad atleta.
Al termine dello Stage verrà offerta una merenda a tutti i bambini partecipanti, per chiudere in bellezza una
giornata all’insegna del divertimento praticando Judo.
Per questioni organizzative e logistiche è gradita la conferma della partecipazione da parte di ogni palestra
e la conoscenza del numero degli atleti che presenzieranno allo Stage, entro mercoledì 22 Febbraio a Carlo
Bastita (339/4405575 o carlo_bastita@fastwebnet.it ).
Si segnala per genitori/accompagnatori che nelle immediate vicinanze sono presenti numerosi bar/negozi e
che a meno di un km si trova il centro commerciale 8Gallery del Lingotto. Lo stage terminerà con la
merenda verso le 17:30.
Si ringrazia per l’attiva collaborazione.
In allegato il volantino dello stage.
La commissione Giovanile ADO Piemonte, Vi aspetta numerosi.
Cordiali saluti.
Resp.le Sett. ADO UISP Piemonte.

Carlo Bastita

Resp.le Commissione Giovanile ADO UISP Piemonte

Christian Gaudino

PanDAJudO
Per raggiungerci:
Dalla tangenziale Sud di Torino (E70), uscita C.so Unità d’Italia – Lingotto, direzione Torino centro.

Percorrete in direzione Torino centro la tangenziale sino ad arrivare ad un ampia rotonda con al centro un
obelisco. Svoltare a sinistra in Corso Piero Maroncelli. La palestra Okinawa si trova dopo il primo semaforo,
sulla sinistra, sotto ad un palazzo al numero 9.

