
COMITATO REGIONALE SARDEGNA – SETTORE JUDO
Via  Vicenza n 13  07026  Olbia 

Tel.  338 9418125
e-mail  sardegnajudo@yahoo.it

CORSO  REGIONALE  OBBLIGATORIO D’AGGIORNAMENTO 
INSEGNANTI TECNICI 2014

Si comunica a tutti gli interessati che Il corso Regionale d’aggiornamento Insegnanti Tecnici si 
svolgerà ad Olbia il 21-22 Giugno 2014 presso la struttura Geovillage, circonvallazione nord 
direzione per Golfo Aranci.
Come  da  disposizioni  Federali  il  corso  è  obbligatorio  per  tutti  gli  Insegnanti  Tecnici 
regolarmente  tesserati  per  l’anno  2014  che  dovranno  obbligatoriamente  partecipare  per 
l’intera durata del corso.
La quota di partecipazione al Corso per gli Insegnanti Tecnici è di € 100,00, da versare al Comitato 
Regionale, tramite bonifico bancario intestato al Comitato Regionale FIJLKAM Sardegna settore. 
JUDO – Via Vicenza 13 Olbia al seguente codice IBAN: IT09 C010 0584 9800 0000 0004 984.
In ottemperanza alle disposizioni federali i partecipanti, dovranno inviare al Comitato Regionale, 
all’indirizzo  e-mail sardegnajudo@yahoo.it  , entro il  01 giugno 2014, copia del bonifico attestante 
l’avvenuto  pagamento  unitamente  alla  domanda  di  partecipazione  come  da  fac-simile  allegato. 
L’attestazione  originale  del  bonifico  dovrà  essere  consegnata,  il  giorno  d’inizio  del  corso 
all’accredito che avrà luogo in sede corso sabato 21 giugno dalle 8.00 alle 9.00.
Il Corso di Recupero non avrà luogo, pertanto gli Insegnanti Tecnici “assenti ingiustificati”, saranno 
posti  “fuori  quadro”  e  come  da  disposizioni  federali  dovranno  superare  l’Esame  Regionale  di 
Riammissione nei Quadri Federali.  Si raccomanda vivamente la partecipazione,  il  rispetto degli 
orari, di indossare il Judogi Bianco per tutta la durata del Corso e di presentare la Licenza Federale 
per gli opportuni aggiornamenti. 

Obia13/05/2014
                                                             Il Vicepresidente settore judo

Efisio mele
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INFORMAZIONI     LOGISTICHE   CONVENZIONE GEOVILLAGE

IMPORTANTE :

Vista l’importanza e la comodità dalla struttura, si coniglia gli interessati di 
prenotare con largo anticipo.

• Le prenotazioni dovranno essere fatte specificando evento judo del 
21/22/giugno direttamente a:

•  COSTAEVENTI SRL (info@costaeventisrl.com, 0789554020 e 345796533

-  Mezza pensione in camera doppia per persona al giorno EURO 55,00 

-  Mezza pensione in camera tripla per persona al giorno EURO 51,00 

-  Mezza pensione in camera quadrupla per persona al giorno EURO 46,00  

i  prezzi  si  intendono  per  persona,  con  sistemazione  in  camera 
doppia/matrimoniale, tripla o quadrupla con trattamento di mezza pensione: 
prima colazione a buffet e cena a buffet (bevande escluse) 

• -  Pensione completa in camera doppia per persona al giorno EURO 68,00 

• -  Pensione completa in camera tripla per persona al giorno EURO 60,00 

• -  Pensione completa in camera quadrupla per persona al giorno EURO 56,00 I 
prezzi si intendono per persona, con sistemazione in camera doppia/matrimoniale, 
tripla o quadrupla con trattamento di pensione completa: prima colazione a buffet, 
pranzo e cena a buffet (bevande escluse)

Riduzioni e Gratuità: 

Bambini dai 0 ai 6 anni non compiuti:     FREE 

Bambini dai 6 anni compiuti ai 12:        50% della quota adulto  

       Centro Benessere per l’utilizzo del Percorso Cala Moresca (Bagno Turco, Bagno 
Mediterraneo, Sauna, Docce Emozionali,  Vasche con Idromassaggi,  Sala Relax con 
tisane  -  durata  1h  30')  previa  disponibilità  nelle  fasce  orarie  prestabilite  e  su 
prenotazione  al  num.  0789554057*  (possibilità  noleggio  ciabattine,  telo  e 
accappatoio); bambini al di sotto dei 16 anni non ammessi. 

Sala attrezzi del Centro Fitness 

Campi da tennis green set su disponibilità, nelle ore diurne, salvo disponibilità e su 
prenotazione 



Centro Nuoto per nuoto libero (ad orari prestabiliti); 

Connessione Internet; 

Parcheggio Servizi disponibili a pagamento: 

Racchette palline da tennis a noleggio € 2.50 per persona per ora. 

Snack bar - Ristorante; 

•         Centro Benessere con sconto del 20% su massaggi e trattamenti estetici – escluse 
manicure, pedicure, depilazione; 

•         Frigo bar (su richiesta); 

•         Parrucchiera; 


