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Ci siamo, è ora di prenotare! 
 

Location 
Per il nostro secondo stage nazionale saremo ospitati in due strutture 
alberghiere a 4 stelle dove avremo a disposizione 1000mq di spazio tutto per 
noi.   
 

Stage 
Oltre allo stage tecnico: tradizionale, moderno e sportivo, ci saranno tatami 
dedicati agli agonisti, ai bambini con gara percorso a loro riservata, ai corsi di 
preparazione per esami di Dan e di qualifica tecnica e agli ufficiali di gara*: 
P.D.G. e Arbitri. 
  

Sun & Fun 
Abbiamo pensato al tempo libero scegliendo il periodo primaverile per poter 
godere della vicinanza con il mare e la spiaggia.   
 
Avremo anche sconti ai noi riservati per i parchi divertimento a pochi minuti 
dai nostri alberghi (Zoomarine e Cinecittà World) e per gli acquisti al McArtur 
Glen Designer Outlet di Castel Romano.  La concomitanza con il ponte del 2 
Giugno permetterà, a chi lo volesse, di estendere la permanenza per visitare 
Roma e dintorni.  
Anche quest’anno i nostri familiari a quattro zampe sono i benvenuti! 
 

Inoltre abbiamo raddoppiato i momenti di convivialità. Oltre alla consueta 
cena con intrattenimento musicale del sabato sera saremo tutti assieme 
anche il venerdì per una cena tipica romana in terrazza con vista. 
 

Sconto Early Booking 
Avremo quote agevolate per chi confermerà la propria presenza in anticipo 
prenotando un servizio alberghiero (soggiorno o aperitivo/cena) ed inviando il 
modulo di preiscrizione entro il 28/02/2020.   
 

Di seguito trovi tutti i dettagli per prenotare. 
Quest’anno davvero non puoi mancare! 

*Si ricorda che la partecipazione è obbligatoria per mantenere la qualifica e rimanere nei quadri da ufficiale di gara. 
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QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
TUTTI I PAGAMENTI AVVERRANNO IN LOCO 

 

STAGE TECNICO  

• da venerdì a domenica   € 80 → €70 -12% early booking 

• da sabato a domenica    € 65  

• il solo giorno del venerdì    € 35  

• il solo giorno del sabato    € 50  

• il solo giorno della domenica  € 35 

• aggiornamento arbitrale e P.D.G. € 30 
(per chi partecipa allo stage tecnico l’aggiornamento arbitrale e P.D.G è gratuito) 

 
STAGE AGONISTI (Special Combat Camp) 

• da venerdì a domenica   € 50 → €45 -10% early booking 

• da sabato a domenica   € 45  

• il solo giorno del venerdì   € 35  

• il solo giorno del sabato   € 40  

• il solo giorno della domenica  € 35 
 
STAGE BAMBINI (5-11 anni) (Sabato pomeriggio gara percorso tecnico) 

• da venerdì a domenica   € 50 → €45 -10% early booking 

• da sabato a domenica   € 40  

• il solo giorno del venerdì   € 30  

• il solo giorno del sabato   € 35  

• il solo giorno della domenica  € 30 
 

ESAMI 
• 1° DAN € 80 

• 2° DAN € 90 

• 3° DAN € 110 

• 4° DAN € 130 

• 5° DAN € 150 
 
Lo sconto early booking si applica ai partecipanti con prenotazione 
alberghiera e modulo di preiscrizione pervenuti entro il 28/02/2020  
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PROGRAMMA 

 

 
VENERDI 

 
13:30 – 15:00  REGISTRAZIONE  
15:00 – 18:00  STAGE TECNICO/AGONISTI/BAMBINI 
       20:00   Cena tipica Romana in terrazza 
22:00 – 23:00 Riunione Commissione Tecnica Nazionale 

 
SABATO 

 
08:00 – 09:30  REGISTRAZIONE  
09:30 – 12:30  STAGE TECNICO/AGONISTI/BAMBINI 
12:30 – 13:00  Presentazione ufficiale dello stage Nazionale  

Saluto del presidente Nazionale CSEN Francesco Proietti 
13:00 – 14:00  PAUSA PRANZO 
15:00 – 18:00  STAGE TECNICO/AGONISTI/BAMBINI 
15:00 – 18:00  Preparazione esami Qualifiche e DAN 
15:00 – 16:00  Riunione Responsabili Regionali 
16:00 – 18:00  Gara percorso tecnico bambini e premiazione 
      21:00  Cena di Gala con musica dal vivo e karaoke 

 
DOMENICA 

 
08:30 – 09:30  REGISTRAZIONE  
09:30 – 12:30  STAGE TECNICO/AGONISTI/BAMBINI 
09:30 – 12:30 Esami di Qualifica e DAN 
09:30 – 12:30 Simulazione di gara con esercitazione Arbitri e P.D.G 
12:30 – 13:00  Saluto Finale 
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MODULO DI PREISCRIZIONE 
 

Io sottoscritt__     nome_____________________ cognome ______________________  

Mail __________________________________________  telefono__________________ 

In qualità di: [  ] presidente [  ] responsabile insegnamento 

per la società _________________________________   con sede a   ______________ 

Affiliata per il 2019/2020 con: [  ] CSEN  [  ] FIJLKAM   [  ] ALTRO ___________ 

Allego di seguito i nominativi degli atleti che parteciperanno allo stage nazionale di JuJitsu CSEN 

che si terrà a Pomezia il 29-30-31 Maggio 2020.  Tutti gli atleti sotto indicati sono in regola con le 

norme sanitarie in vigore, come dalle vigenti norme di legge e custodiamo la documentazione 

relativa presso la nostra società.  Data __________  Firma ________________ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Indicare a quale stage prenderà parte l’atleta: A agonistico, T tecnico o B bambini 
Segnare con SI le giornate a cui prenderà parte allo stage 

Inviare copia del modulo a spadoni8@libero.it  e jujitsu.csenroma@gmail.com 
IL PAGAMENTO DELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE AVVERRA IN LOCO 

NOME COGNOME M/F LUOGO DI NASCITA DATA DI NASCITA CODICE FISCALE A/T/B 29 30 31

ANAGRAFICA PARTECIPAZIONE
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MODULO DI ISCRIZIONE ESAMI 
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