Spilimbergo, 30/09/2013

Società Fijlkam Judo FVG
Tesserati Judo FVG
CR Judo Veneto
CP Judo Trento e Bolzano
OGGETTO: Campionati Mondiali Juniores 2013 Lubiana (Slo) 24-27 ottobre 2013
Considerata la vicinanza di un evento così importante, questo Comitato ha deciso di
organizzare e supportare, una trasferta in pullman per la giornata di domenica 27/10/2013 in cui ci
saranno gli incontri a squadre, con inizio della competizione alle ore 10.00.
Il costo per la partecipazione è di € 15.00 comprensivo del biglietto d’ingresso, i posti disponibili sono
50 > 80 (a seconda delle adesioni possiamo prenotare l’autobus più adatto)
Andata:
Sacile
Pordenone
Udine
Trieste
Lubiana

ore 6.30 - Palamicheletto
ore 7.00 - Fiera di Pordenone
ore 8.00 - Parcheggio scambiatore di Via Chiusaforte
ore 9.00 - Fernetti
ore 10.00

Ritorno:
Lubiana
Trieste
Udine
Pordenone
Sacile

ore 20.00
ore 21.00 - Fernetti
ore 22.00 - Parcheggio scambiatore di Via Chiusaforte
ore 23.00 - Fiera di Pordenone
ore 23.30 - Palamicheletto

Le adesioni dovranno essere comunicate entro il 10/10/2013 (al fine di consentire la prenotazione
del pullman della giusta capienza) a Nicola Di Fant e-mail nicoladifant@tin.it, cell. 3470439541.
Dal 11/10/2013 al 15/10/2013 la disponibilità dei posti sarà aperta anche ai tesserati di Veneto e
Trentino Alto Adige.
Confidando di aver colto i Vs. interessi, attendiamo le vostre adesioni, per presenziare a questo
grande evento.
Saluti
Maria Grazia Perrucci
e lo Staff Tecnico Fijlkam Judo FVG

N.B. I minori devono presentare regolare autorizzazione sottoscritta dai genitori.
Si ricorda che tutti i minori (ma non solo) devono essere in possesso di documento individuale. È obbligatorio
anche portare con se la tessera sanitaria internazionale, per poter usufruire di eventuali trattamenti sanitari.
Per i minori, di età inferiore ai 14 anni, è necessaria una dichiarazione di accompagno in cui deve essere
riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la
potestà e vistata dagli organi competenti: Questura.
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