“SEMINARIO INTERNAZIONALE DI DIFESA PERSONALE M.G.A. & JUJITSU”

SABATO 23 e DOMENICA 24 GIUGNO 2018 c/o “FATTORIA LA PRINCIPINA” Principina a Terra (GR)

si svolgerà il
Il Seminario sarà valido come “Corso di aggiornamento 2018” (totale 6 ore) obbligatorio per il
mantenimento della qualifica da parte degli Insegnanti Tecnici MGA. Si precisa che non
saranno programmati ulteriori corsi di recupero, per cui, in base al Regolamento Federale, la
mancata partecipazione prevede la cancellazione dai quadri degli Insegnanti Tecnici abilitati
all’insegnamento della predetta disciplina.
Le lezioni del corso saranno tenute dai Docenti:
 Avv. Francesco Usai, Presidente del Comitato Regionale Toscana
 M° Enzo Failla, 7° Dan di JUDO, Presidente Commissione Tecnica Nazionale M.G.A.
 M° Fernand Capizzi, 6° Dan di JUDO e JUJITSU, Federazione Nazionale Francese, già
allenatore della Nazionale Francese di JUJITSU
 M° Giancarlo Bagnulo, 7° Dan di JUJITSU, Esperto di Difesa Personale Internazionale,
Docente Nazionale M.G.A.
 M° Vittorio Sola, 5° Dan JUJITSU e JUDO, Istruttore Difesa Personale della Scuola di
Polizia di Stato, Docente Nazionale M.G.A.
 M° Paolo Benedetti, 5° Dan di JUJITSU, Docente Nazionale M.G.A., Fiduciario JU JITSU
del Comitato Regionale Toscana
Al termine dello stage, nella giornata di domenica, per coloro che ne sono interessati, sono
programmati inoltre i seguenti esami tecnici regionali:
 Esame I° livello M.G.A.
 Esame I° e II° DAN di JUJITSU
Il M° Paolo Benedetti raccomanda ai partecipanti dei corsi di preparazione agli esami di M.G.A.
& JUJITSU, di essere presenti all’ultima lezione (domenica mattina) che si terrà durante lo
stesso Seminario. Tutti gli esaminandi sono peraltro invitati a partecipare, a titolo gratuito,
all’intera durata del Seminario, sabato e domenica.

Il programma delle due giornate di lavoro è il seguente:
Orario

Sabato 23

9:00 - 9:45

Destinatari

Accredito

Abilitati MGA - Altri partecipanti

10:00 - 13:00

Seminario MGA
(valido come Corso di aggiornamento)

Abilitati MGA - Esaminandi MGA/JJ Altri partecipanti

13:00 - 15:30

Pausa pranzo

15:30 - 18:30

Seminario MGA

20:30

Domenica 24

Attività

Abilitati MGA - Esaminandi MGA/JJ Altri partecipanti
Cena conviviale presso il Ristorante della Fattoria La Principina, e nomina dei “Referenti
Provinciali” MGA e JU JITSU per il biennio “Giugno 2018 - Giugno 2020”

9:00 - 13:00

Seminario MGA
Abilitati MGA - Esaminandi MGA/JJ (9-12 valido come Corso di aggiornamento) Altri partecipanti

12:00 - 12:45

Consegna Diplomi MGA /JJ
Restituzione licenze federali -

13:00
14:30 - 15:00
15:00
15:30 - 16:00
16:00

Abilitati MGA - AA JJ – I° Dan JJ

Chiusura
Accredito esami MGA

Esaminandi MGA

Inizio esami MGA

Esaminandi MGA

Accredito esami JUJITSU

Esaminandi JUJITSU

Inizio esami JUJITSU

Esaminandi JUJITSU

Quote di partecipazione
Insegnanti Tecnici MGA:
 Solo corso di aggiornamento MGA (sabato mattina, domenica mattina): 50€
 Corso di aggiornamento MGA + Seminario (sabato, domenica mattina): 75€
Esaminandi JuJitsu:
 Esame I°Dan JuJitsu: 50€
 Esame II°Dan JuJistu: 75€
Altri partecipanti (praticanti non obbligati al corso di aggiornamento MGA):
 Seminario sabato e domenica: 50€
 Seminario solo 1 giorno: 30 €

Tutte le quote dovranno essere pagate entro e non oltre il 26 Maggio 2018 tramite bonifico
bancario, intestato a:
Comitato Regionale Toscana F.I.J.L.K.A.M.
IBAN: IT54D0100502803000000007765

precisando l’esatto motivo del pagamento secondo le diciture sopra riportate.

Sistemazione alberghiera, pranzo e cena conviviale
Si invia in allegato la convenzione “C.R. Toscana FIJLKAM – Fattoria la Principina” , valida fino
al prossimo 26 Maggio 2018.
Gli accordi per la sistemazione ed il relativo pagamento dovranno essere fatti direttamente
attraverso la struttura alberghiera.
La “Serata Conviviale” programmata per Sabato 23 alle ore 20,30 al Ristorante della “Fattoria la
Principina “, prevede un extra costo a persona pari a 25,00 €, per chi non pernotterà in Hotel, è
invece compresa nel costo della pensione per gli altri.

Pernottamenti oltre al pacchetto (previa verifica della disponibilità):
Tariffe con servizio di Camera e prima colazione:
Camera Quadrupla*
Camera Tripla
Camera Doppia
Camera Doppia uso singola notte
*massimo 4 camere

€ 33,00 per persona a notte
€ 35,00 per persona a notte
€ 40,00 per persona a notte
€ 60,00 per persona

FATTORIA
LA PRINCIPINA

HOTEL ****

58046 Principina Terra, Grosseto
www.fattorialaprincipina.it

Tel. 0564/44141 Fax 0564/400380
info@fattorialaprincipina.it

CENTRO CONGRESSI

Caro Amico,
il “Seminario Internazionale di Difesa personale” si terrà dal 23 al 24 giugno 2018 presso:
Fattoria La Principina
Via dei Girasoli, 1
Principina Terra – 58100 Grosseto
Tel. 0564/44141
Fax: 0564/400380
www.fattorialaprincipina.it – info@fattorialaprincipina.it
Di seguito le informazioni necessarie per le prenotazioni.
Tariffe Convenzionate:
PENSIONE COMPLETA:
Quadrupla*
Tripla
Doppia
Doppia uso Singola

€
€
€
€

60,00 per persona per notte
62,00 per persona per notte
65,00 per persona per notte
85,00 per persona per notte

*massimo 4 camere

QUOTAZIONI 3° E 4° LETTO (BAMBINI IN CAMERA CON I GENITORI)
Tariffe in Pensione completa (con menu bambini e acqua inclusa):
00-03 anni
BB free nel letto con i genitori o in propria culla, pasti € 10,00 a pasto;
Noleggio culla/lettino € 10,00 al giorno;
04-12 anni
€ 45,00 p.p. a notte
Le tariffe si intendono al giorno per persona ed includono:
 iva 10%;
 1 pernottamento con prima colazione a buffet che prevede: caffè, the, succhi di frutta, brioches, pane,
fette biscottate, burro, marmellata, cornflakes, yogurt;
 pranzo del 23/06 servito con menu composto da: primo, secondo con contorno, dessert, acqua naturale;



SERATA CONVIALE : cena del 23/06 servita con menu composto da: antipastino, primo, secondo
con contorno, dessert, acqua naturale e ¼ vino della casa per persona;

Le tariffe non includono:
 tassa di soggiorno, pari a
 vino della casa a pranzo:
 caffè dopo pasto



Pranzo del 24/06*

€ 1,50 p.p. a notte;
€ 2,00 p.p. a pasto;
€ 1,00 per persona a pasto

€ 20,00 per persona

*menu con primo, secondo e contorno, acqua naturale;

servizio da prenotarsi c/o Organizzazione dell’evento entro il 23/06 ore 19:00
Tutto ciò che non è indicato nel paragrafo “le tariffe includono”.

Come prenotare:
Per E- mail:
Per telefono:
Persone di riferimento:
Fai riferimento all’evento:
Devi indicare:

booking.fattoria@gmail.com;
0564/44141
Tania, Erika oppure Daniela;
Convenzione “C.R. Toscana FIJLKAM”
Nome e Cognome;
Data di arrivo e di Partenza;
Tipologia di camera richiesta

Se desideri arrivare il giorno/i prima o partire il giorno/i dopo, sono previste tariffe agevolate
che puoi richiedere direttamente alla struttura.
Conferma della prenotazione entro e non oltre il 26 Maggio 2018 :
indicare un numero di carta di credito con scadenza a garanzia della prenotazione; Il saldo
potrà essere effettuato direttamente in loco, oppure bonifico bancario anticipato.

Grazie ed arrivederci a Giugno!

