Associazione Italiana Kyokushinkai

A.S.D.

Presenta l’evento

Italian Summer Camp
2014
SPECIAL GUEST:

Shihan Kenji MIDORI – 7° DAN
(President W.K.O. Shinkyokushinkai)

Shihan Yasukazu KOI (Japan) – 5° DAN

FINALITÀ DELLOSTAGE
Lo stage, organizzato volutamente a livello internazionale, si inserisce coerentemente nella mission
dell’A.I.K.: offrire una piattaforma di condivisione di esperienze e conoscenze volta a favorire la coesione
del Karate Kyokushinkai italiano che, prescindendo dalla organizzazione internazionale alla quale si è scelto
di aderire, possa innalzare il livello di esperienza e abilità dei karateka italiani.
Pertanto, possono partecipare all’evento tutti i praticanti il Karate Kyokushinkai interessati ad approfondire e
perfezionare la tecnica acquisita, indipendentemente dalla organizzazione nazionale/internazionale di
appartenenza, nonché tutti coloro che provenendo da altre arti marziali intendono cominciare a praticare il
Kyokushinkai.

PROGRAMMA
GIOVEDÌ 26/06/2014
Arrivo dei partecipanti
VENERDÌ 27/06/2014
09:30 – 12:30 (1^ sessione di allenamento);
13:00 – 14:00 (Pranzo);
16:30 – 19:00 (2^ sessione di allenamento);
20:00 – 21:00 (Cena).
SABATO 28/06/2014
06:30 – 08:00 (1^ sessione di allenamento in spiaggia);
08:30 – 09:00 (Colazione);
10:00 – 12:30 (2^ sessione di allenamento);
13:00 – 14:00 (Pranzo);
17:00 – 19:00 (3^ sessione di allenamento);
21:00 (Sayonara Party).
DOMENICA 29/06/2014
06:30 – 08:00 (1^ sessione di allenamento in spiaggia);
08:30 – 09:00 (Colazione);
10:00 – 12:30 (2^ sessione di allenamento e termine del seminario);
13:00 – 14:00 (Pranzo);

N.B.:Nel tempo libero i partecipanti possono tranquillamente rilassarsi in piscina o al mare!!!

ISCRIZIONI
Il modulo di iscrizione, di seguito riportato, dovrà essere integralmente compilato ed inviato unitamente alla
ricevuta

di

versamento

della

quota

di

iscrizione,

a

mezzo

e-mail

all’indirizzo

info@aik-kyokushinkai.it – sensei.francescofina@libero.it, o consegnata presso la Segreteria dell’A.I.K., in
Via Moscatelli, 113 a San Giorgio Ionico (TA), entro e non oltre il 15/05/2014.
Per i minorenni occorre altresì compilare il Modulo d’Iscrizione Atleta Minorenne e consegnarlo
unitamente al modulo di iscrizione.

CONTRIBUTO DI ISCRIZIONE
Il contributo di partecipazione previsto è di seguito indicato (fa fede la data del bonifico).
Per chi si iscrive entro il 15/04/2014
-

€70,00

Per chi si iscrive dopo il 15/04/2014.
-

€85,00

Il contributo deve essere versato all’atto dell’iscrizione a mezzo bonifico sul Conto Corrente Bancario
intestato a:
ASSOCIAZIONE ITALIANA KYOKUSHINKAI A.S.D.
Banca PROSSIMA S.P.A.
Codice IBAN: IT45 X033 5901 6001 0000 0079 582
Codice BIC (SWIFT CODE): BCITITMX
Copia della ricevuta di versamento dovrà essere allegata al modulo di iscrizione.

NON DIMETICARTI DI PORTARE …
N° 1 o 2 Dogi – Paratibie – Guantini – Scarpe da ginnastica – Costume da bagno – Protezione Solare.

LUOGO DOVE SI SVOLGERÀ LO STAGE - ALTRE INFORMAZIONI
Lo stage si svolgerà interamente presso la struttura:
EDEN PARK HOTEL RESIDENCE
Viale delle Rose – Lido Silvana – Marina di Pulsano (Taranto)
e-mail: infoeden@edenpark.it
www.edenpark.it – www.leperledellojonio.it

Per coloro che provengono da altre località, la struttura presso la quale si terrà lo stage offre la possibilità di
soggiorno in pensione completa come di seguito indicato:
Camera uso singola

€ 80,00*

Camera uso doppia

€ 60,00*

Camera uso Tripla

€ 55,00*

Camera uso quadrupla

€ 50,00*

* I prezzi si intendono per persona a notte in pensione completa

Inoltre per il pernottamento del giovedì 26 giugno nonché la colazione del 27 sono riservatele seguenti
tariffe:
Camera uso singola

€ 55,00 *

Camera uso doppia

€ 35,00 *

Camera uso Tripla

€ 30,00 *

Camera uso quadrupla

€ 25,00 *

* I prezzi si intendono per persona in B.B.
Tipo di colazione: continentale
Pasti:menù (primo,secondo con contorno, pane, frutta, acqua, vino, dessert)
La struttura è dotata di parcheggio auto/bus gratuito.
Modalità pagamento: Acconto 30% alla prenotazione - Saldo al check-in.

Per prenotare il soggiorno, occorre fare richiesta direttamente tramite e-mail (infoeden@edenpark.it)
menzionando l’evento: Italian Summer Camp 2014. Inoltre occorre versare il 30% dell’importo all’atto
dell’iscrizione a mezzo bonifico bancario sul Conto Corrente intestato a:
EDEN PARK “GIRASOLE S.r.l.”
BANCA CREDITO COOPERATIVO SAN MARZANO DI SAN GIUSEPPE – Ag. Leporano
IBAN: IT 24 U 08817 79060 007000001327

BIC (swift code): ICRAITRRMP0XXX

Copia della ricevuta di versamento dovrà essere inviata tramite fax al numero (0039) 099 5333791 o
trasmessa tramite l’indirizzo di posta elettronica: infoeden@edenpark.it
Il restante 70% dovrà essere versato al momento dell’arrivo direttamente all’HOTEL EDEN PARK.

COME RAGGIUNGERCI
Con l’Automobile:

Autostrada A14 (Adriatica) Bologna - Taranto, uscita Taranto. Statale Bari-Taranto
fino a Taranto, uscita per San Giorgio Ionico direzione Pulsano e Marina di Pulsano.
oppure
Autostrada A16 Napoli - Taranto, uscita Taranto e proseguire come sopra.

Con il Treno:

Stazione Taranto.Taxi nei pressi della stazione oppure Bus di Città sino in centro
(Piazza Ebalia). Dopo Pullman della Regione Puglia (ogni mezzora) direzione Pulsano
e Marina di Pulsano .

In Aereo:

Aeroporto Bari o Brindisi. Dopo Pullman o Treno sino a Taranto.

Inoltre, l’A.I.K. potrebbe organizzare, un servizio navetta dagli Aeroporti (Bari – Brindisi) o dalla Stazione
di Taranto sino all’Hotel Eden Park. Gli interessati possono inoltrare la richiesta tramite e-mail (info@aikkyokushinkai.it – sensei.francescofina@libero.it) indicando data e orari d’arrivo. Vi sarà inviato un
preventivo convenzionato.
Certi di aver proposto una gradita iniziativa, al fine di poter organizzare al meglio l’evento, si invita a voler
effettuare l’iscrizione con largo anticipo.
Si ringrazia. OSU!
WKO Shinkyokushinkai Italia
Branch Chief
Sensei Francesco FINA

A.I.K. - Associazione Italiana Kyokushinkai
Il Segretario
Sensei Marcello COLIZZI

MODULO D’ISCRIZIONE ATLETA MINORENNE
(da consegnare in originale all’Organizzazione)

EVENTO:ITALIAN SUMMER CAMP 2014
Associazione / Società Sportiva _________________________________________________________
ResponsabileSocietà Sportiva ___________________________________________________________
Il Sottoscritto (genitore) ____________________________, nato a ______________(___) il
_____________

e

residente

a

______________(___),

C.A.P.

__________,

Via

_____________________________ n° _______, genitore del minore ________________________,
nato a __________________(___), il_____________, età _____ anni, grado ______________
CHIEDE
che

il

proprio

figlio

sia

iscritto

all’evento

sopra

citato,

autorizzandone

la

partecipazione con la sottoscrizione della presente.
IL GENITORE DEL MINORENNE
DICHIARA
a) di

conoscere

ed

accettare

le

modalità

con

cui

si

svolgerà

lo

stage

ed

in

particolare gli allenamenti cui prenderà parte il proprio figlio/a;
b) che il proprio figlio/e è in regola con le visite medico sportive previste dalla
normativa vigente. La certificazione medica è disponibile, in originale, presso la
sede sociale dell’Associazione di appartenenza.
c) che il proprio figlio/a è provvisto di copertura assicurativa infortuni;
d) di sollevare l’organizzazione da ogni responsabilità per eventuale incidente di
qualsiasi natura che possa verificarsi al proprio figlio prima, durante o dopo lo
svolgimento dell’evento di cui sopra.
___________,______________
Luogo
Data
____________________________
Timbro e Firma del
Responsabile della Società
Sportiva di appartenenza

Firma del Genitore
(per l’Atleta minorenne)
____________________________
Tipo Documento Genitore
____________________________
Numero Documento
____________________________
Data Documento

MODULO D’ISCRIZIONE

(da consegnare in originale all’Organizzazione)

EVENTO:ITALIAN SUMMER CAMP 2014
Associazione / Società Sportiva _________________________________________________________
__l__ sottoscritto/a (ResponsabileSocietà Sportiva)_____________________________________
nato/a a ____________________________________________ (______) il _______________________
e residente a _________________________________________________________________ (______),
indirizzo ______________________________________________________________________________,
telefono _______________________________, email ________________________________________,
CHIEDE
di iscrivere i propri Atleti/Soci (riportati negli allegati elenchi) all’evento sopra
citato e
DICHIARA
a) che ogni atleta partecipante all’evento è in regola con le visite medico sportive
previste

dalla

normativa

vigente.

La

certificazione

medica

è

disponibile,

in

originale, presso la sede sociale.
b) che gli atleti sono tutti provvisti di copertura assicurativa infortuni;
c) di esonerare tutti gli organizzatori da qualsivoglia responsabilità per qualsiasi
incidente che possa verificarsi agli Atleti gareggianti prima, durante o dopo lo
svolgimento dell’evento di cui sopra.
___________,______________
Luogo
Data
____________________________
Timbro e Firmadel
Responsabile

EVENTO:ITALIAN SUMMER CAMP 2014
Partecipanti del dojo ____________________ Località ______________
COGNOME

NOME

DATA DI
NASCITA

GRADO

