
 



 

Kase Hito Academy in collaborazione con OPES ITALIA organizzano: 

Uno Stage di Ju Jitsu e Karate il giorno 29 ottobre 2017 

Possono partecipare tutti i tesserati OPES – FIJLKAM e gli Enti ad essi convenzionati 

 

Lo stage si svolgerà su 2 aree disposte: 

TATAMI  1: 

KARATE - Kata e Kumite: M° Domenico Maurino 6° dan FIJLKAM 

 

TATAMI 2: 

JU JITSU metodo del M° Gino Bianchi; M° Romeo Cassano 6° dan con la collaborazione di Maestri 

di Judo e Ju Jitsu per il Duo System-Fighting System – Random Attacks – Brazilian Ju Jitsu – DRS, 

metodo di combattimento Militare. 

 

Lo stage avrà il seguente svolgimento: 

- Dalle ore 08.30 alle 09.15 accrediti 

- Alle ore 09.30 pronti per il saluto  

- Dalle ore 09.30 alle 12.30 attività come programmato 

- Dalle ore 12.30 alle 13.00 foto di rito 

- Dalle ore 13.00 alle 14.00 pausa pranzo 

- Dalle ore 14.00 alle 17.00 tatami unico Figting System 1^ 2^ 3^ fase 

- Dalle ore 17.00 alle 18.30 presentazione del programma di gare della Kase Hito Academy. 

(Si consiglia ai diretti interessati di munirsi di telecamera)  

 

Le iscrizioni si chiuderanno improrogabilmente il 26 ottobre 2017 

La quota pro capite è fissata in 15,00€, per ogni 10 iscritti l’undicesimo è gratuito. 

A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione 

 

Il responsabile dell’Organizzazione 

Romeo cassano 

 



                        
  

OOrrggaanniizzzzaannoo  uunnoo  SSttaaggee  iinntteerrddiisscciipplliinnaarree  ddii  JJuu  JJiittssuu  --  KKaarraattee    
Per domenica 29 Ottobre 2017 ore 09.00 - Palamazzola Taranto 

Nome Società:__________________________Sede: _____________________________________ 

Codice società _________________email:______________________________________________  

Tecnico della Società: ____________________________________________________________________ 

NOMINATIVO ANNI CINTURA ARTE MARZIALE 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

 

 

 

 

                                                                                    

 

 

 

 

Note sulla privacy: 

 

 

 

Ai sensi della Legge sulla Privacy n°675/96, si informa che i dati forniti saranno trattati, anche con mezzi elettronici, per finalità correlate alla richiesta di registrazione. Qualora 
vogliate richiedere la rimozione o l'aggiornamento dei dati, Vi preghiamo di inviare un fax o mail con l'indicazione dei vostri dati indicando l'espressa volontà di rimozione o i dati 

aggiornati. 

Il Presidente dell’ASD_________________________________________, affiliata presso FSN o Ente di 

propaganda__________________________, sig. _____________________________________________________, dichiara che agli 

atti della società sono presenti tutti i documenti attestanti la regolarità della posizione assicurativa e sanitaria degli atleti iscritti 

all’attività.  

Firma per accettazione ____________________________________________ 

Iscrizione tramite mail a info@romyca.com  inviando il Modulo di Iscrizione e la copia del pagamento di € ___________ (euro) 

per ogni atleta iscritto sul conto bancario: 

IBAN:  IT 06 O 03111 15801 000000000203 - Banca Carime Taranto - Centro 

Intestato a:  a.s.d. Kase Hito Academy  Causale: “Quota di Partecipazione allo Stage di Ju Jitsu - Karate” 

 

Con l’iscrizione allo Stage, inoltre,  il Presidente, il Tecnico, o chi ne fa le veci, autorizza per conto dei suoi atleti espressamente gli 

organizzatori, affinché abbiano diritto, unitamente ai media partner, ad utilizzare le immagini fisse o in movimento sulle quali questi 

potranno apparire, prese in occasione della propria partecipazione su tutti i supporti, compresi i materiali promozionali e/o 

pubblicitari, in tutto il mondo e per tutto il tempo massimo previsto dalle leggi, dai regolamenti, dai trattati in vigore, compresa la 

proroga eventuale che potrà essere apportata al periodo previsto. 

Firma per accettazione ____________________________________________ 

 


