
 

                                                                                                                             

Il PanDAJudo, giunto al sesto anno, è strutturato su diversi appuntamenti durante la stagione sportiva 2018/19. 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, … 

Invece, 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  

Al termine dello Stage (circa le 17:30) verrà offerta una merenda a tutti i bambini partecipanti, per chiudere in bellezza e serenità una 

giornata di Judo. 

Si segnala per genitori/accompagnatori che all’interno del cortile della Polisportiva si trova un bar. E che ad alcuni chilometri si trovano 

numerosi centri commerciali.  

E’ gradito il pagamento mezzo bonifico intestato a : 

UISP COMITATO REGIONALE PIEMONTE 

IBAN      IT08  V033  5901  6001  0000  0015  308 

CAUSALE : NOME SOCIETA’ /NUMERO ATLETI /PRIMOPANDAJUDO/2018-2019 

Saranno comunque accettati, in via eccezionale, in loco pagamenti in contanti  

Per l’adesione allo stage si chiede di inoltrare a daniele.luzzi@yahoo.it il modulo allegato alla presente comunicazione 

“scheda di adesione PanDAJudO” unito alla ricevuta del bonifico entro il venerdì 30/11/2018.  

Per informazioni di carattere burocratico/amministrativo contattare Daniele Luzzi al 335/7496585, di carattere tecnico, Christian Gaudino al 

347/9801568. Si fa altresì presente che tale procedura di iscrizione/pagamento, sarà applicata per tutti gli stage, le gare e gli appuntamenti UISP futuri. 

Si ringrazia per l’attiva collaborazione.  

La commissione Giovanile DO Piemonte, Vi aspetta numerosi. 

Cordiali saluti. 

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

 Luzzi Daniele                                 Christian Gaudino 

I° STAGE REGIONALE PIEMONTE 

2018/19 PER BAMBINI 

01/12/2018 ore 15:30  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Polisportiva “Massari”  

Via Giuseppe Massari n° 114/116 a Torino 


