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1. Sede di Allenamento
 Bella Italia & Efa Village
 Palazzetto dello Sport
 Viale Centrale, 29 – Lignano Sabbiadoro (Italia)

2. Hotel Ufficiale
 Bella Italia & Efa Village

3. Programma 
 Tre gruppi separati di tecnica e randori – oltre 1.200 mq di tatami 
 Esordienti A e B M/F, Cadetti M/F, Juniores-Seniores M/F
	 7	allenamenti	per	gruppo:	gli	allenamenti	hanno	inizio	giovedì	5	gennaio	ore	9.30	e	fine	domenica	8	gennaio	
 ore 13.00
	 Il	camp	è	rivolto	a	tutti	gli	agonisti,	da	esordienti	A	a	master,	in	regola	con	tesseramento	e	certificato	medico

4. Termine Prenotazioni 
 Martedì 20 dicembre 2022

5. Iscrizioni e pagamento
 Il costo del Camp comprende 7 allenamenti e il trattamento in pensione completa, dal pranzo del 5 al pranzo 
	 dell’	8	inclusi:
 € 205 a persona in camera tripla/quadrupla
 € 220 a persona in camera doppia
 € 265 a persona in camera singola
	 La	caparra	confirmatoria	del	50%	va	bonificata	all’atto	dell’iscrizione;	il	saldo	invece	va	effettuato	prima	
 dell’inizio del camp
	 Per	chi	non	risiede	al	Bella	Italia,	il	costo	del	singolo	allenamento	è	di	€	15	a	persona;	il	costo	dell’intera	
 giornata (2 allenamenti) è di € 25 a persona
	 -	 È	possibile	fruire	di	servizi	aggiuntivi	o	soggiornare	per	periodi	diversi	dal	pacchetto	5-8/01	sopra	
  descritto
 - In  caso di gruppo numeroso il capo-delegazione è nostro ospite, l’ospitalità va concordata con 
  l’organizzatore alla richiesta del preventivo
 - Coordinate bancarie: 
 ASD DLF UDINE – SEZIONE JUDO
	 IBAN:	IT14U0708564300000000035866
 BIC: ICRAITRRU50
 Causale: nome del club – JWC 
 Per PRENOTARSI/REGISTRARSI compilare il foglio excel che si trova al link 
 alpeadriajudo.it/judo-winter-camp-2023/ ed inviarlo all’indirizzo judowintercamp@gmail.com insieme alla  
	 contabile	del	bonifico
	 Gli	allenamenti	dei	non	residenti	vanno	prenotati	all’email	judowintercamp@gmail.com	e	bonificati	
 in anticipo

6. Responsabilità
 I minorenni devono essere accompagnati da un adulto. L’ASD Polisportiva DLF Udine declina ogni 
 responsabilità in merito ad eventuali danni alle persone o cose dei partecipanti o terzi, derivanti dal Camp  
 o in conseguenza di esso

7. Last but not least
 - Organizzazione transfer da/per apt con costo a carico dell’ospite
 - Prezzo ridotto per ospiti non judoka
 - Party U21 e cena capi delegazione
 - Medico e ambulanza presenti ad ogni allenamento

8. Contatti
 Email: judowintercamp@gmail.com
	 Per	EMERGENZE:	+39	348	6085060	(Milena	Lovato	-	preferire	WhatsApp	e	Telegram)
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