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Torino, 9 Marzo 2018 

                          Alle Spett.li Società di Judo 

                                                                         Al Resp. Regionale Settore Judo e Commissione Tecnica Regionale 

______________________________________________________                                                                                                                                                                            

 

 

Oggetto: III° Stage Regionale Piemonte 2017/18 per bambini, il PanDAJudo 
 

In data 24 Marzo 2018 alle ore 15:30 si svolgerà il III° Stage Regionale Piemonte per bambini, il PanDAJudo. 

Lo stage si terrà presso la palestra Scuola Media di Alpignano di Via Rossini n° 1 ad Alpignano (TO).  

Il PanDAJudo, giunto al quinto anno, è strutturato su diversi appuntamenti durante la stagione sportiva 

2017/18. 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 vogliano praticare Judo acquisendo 

nuove abilità, imparare tecnica e destrezza divertendosi assieme ad altri coetanei di altre palestre.  

Inoltre permette ai bambini di poter iniziare a familiarizzare con il “fare judo” al di fuori della palestra, con 

altri Maestri, con altri metodi didattici. E ad abituarsi in maniera più rilassata (anche emotivamente) allo 

stress di cosa sta oltre alle mura della propria palestra, per stage, allenamenti, gare, … 

Per coloro che hanno già superato tale fase, di studiare tecnica e farne applicazione nel Randori. 

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 (da versare direttamente in sede di stage, sabato 24 Marzo). 

Al termine dello Stage verrà offerta una merenda a tutti i bambini partecipanti, per chiudere in bellezza e 

con serenità una giornata di Judo. 

Per questioni organizzative e logistiche è gradita la conferma della partecipazione da parte di ogni palestra 

compilando la scheda di adesione allegata riportante i dati richiesti per ciascun bambino, entro giovedì 22 

Marzo 2018 a Christian Gaudino (christian.gaudino@amet.it). Per informazioni contattare Christian 

Gaudino al 347/9801568 oppure Carlo Bastita al 339/4405575. 

Si fa altresì presente che il modulo in allegato (ModelloIscrizionePanDAJudO-StageBambini-

24Marzo2018.doc), per l’iscrizione allo Stage Bambini PanDAJudO, è un primo passo per adeguarsi agli 

standard richiesti dal UISP Regionale. Documento che verrà via via introdotto in tutte le altre attività UISP. 

Si segnala per genitori/accompagnatori che a pochi passi dalla palestra si trova il centro storico di Alpignano 

e numerosi bar/centri commerciali.  
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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 DO Piemonte, Vi aspetta numerosi. 

Cordiali saluti. 

 

    Resp.le Sett. DO UISP Piemonte.                             Resp.le  Commissione Giovanile DO UISP Piemonte 

 Carlo Bastita                                 Christian Gaudino 


