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La SportivArt, associazione che organizza, gestisce e promuove eventi e manifestazioni sportive, in collaborazione con 
il Il dojo Karatekai Caserta, organizza 
 

1° BUDO WEEK SUMMER CAMP 
Venerdì 28 - Domenica 30 giugno 2013 

 

Seminario di Jujitsu e Karate-Do che unisce alla pratica marziale momenti di vacanza e relax per tutta la famiglia. 

 

Villaggio Camping Baia Domizia**** 
dal 1965 nel Golfo di Gaeta – Parco naturale del Garigliano (Caserta) 

Qualità di servizi, standard qualitativi e sicurezza, con l'unico obbiettivo di creare il Luogo ideale per una piacevole 
vacanza con diverse soluzioni di villeggiatura: piazzole ampie ed ombreggiate, caratteristici bungalow in legno, 
maxicaravan, moderni appartamenti, animazione per tutte le età, tanto sport e uno splendido Parco Piscine. Punto 
strategico per visitare con facilità alcuni tra i luoghi più belli d'Italia. 

 
DIREZIONE TECNICA 

 
 

M° MARIO DELL’AQUILA 
Maestro 6° DAN di Ju Jitsu F.I.J.L.K.A.M. - Maestro 5° DAN di Taekwondo F.I.T.A. - 3° Livello metodo 
globale autodifesa F.I.J.L.K.A.M. - Fiduciario Regionale Campania Ju Jitsu e MGA - Docente 
nazionale Ju Jitsu e MGA - Docente di Difesa personale presso Scuola Militare Nunziatella di Napoli - 
Docente di difesa personale presso Scuola Regionale Polizia Locale di Benevento. 
 
 
 
 
 
 

 

M° LUCIO MAURINO 
Istruttore 5° DAN di Karate F.I.J.L.K.A.M. - Istruttore 1° DAN di Ju Jitsu F.I.J.L.K.A.M. - 
Commissione Nazionale giovanile F.I.J.L.K.A.M. - Laurea Specialistica di II° livello in Scienze 
Motorie Preventive e Adattative all’Università di Napoli Parthenope - Allenatore di IV° Livello 
Europeo CONI per le Federazioni Sportive Nazionali e Discipline Associate - Abilitato al 3° 
Livello di insegnamento del Metodo Globale Autodifesa (MGA) per la F.I.J.L.K.A.M. – Direttore 
Tecnico Dojo Karatekai Caserta 
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ATTIVITA’ TECNICA DEL CAMP 
Al Budo Week Summer Camp possono partecipare tutti i praticanti di Jujitsu e Karate-Do, praticanti di altre arti 
marziali, non praticanti e chiunque abbia desiderio di provare una nuova esperienza. Gli allenamenti prevedono 
lo studio delle tecniche di Jujitsu (Hontai Yoshin Ryu e metodo Bianchi) e Karate-Do (Shorin e Shorei Ryu), e si 
svolgeranno in un'area dedicata, allestita con 400 mq di tatami. 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMMA  

Venerdì  
ore 17.00 - 18.00    Arrivo, controllo iscrizione e sistemazione 
ore 18.30                 Incontro con i partecipanti e presentazione del programma 
 
Sabato  
ore  9.30 / 11.30    Lezione 
ore 17.30 / 19.30   Lezione 
 
Domenica 
ore 9.30 / 11.30     Lezione 
ore 15.00                 Incontro con i partecipanti, saluti e partenze. 
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ARRIVI E PARTENZE 
I partecipanti dovranno presentarsi al Villaggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00 del giorno Venerdì 28 giugno 2013 per 
effettuare l’accettazione e la sistemazione nelle camere. La partenza è prevista per il giorno Domenica 30 giugno 
2013 entro e non oltre le ore 17.00. 

 

SISTEMAZIONE 
Maxi Caravan Escale 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
TRATTAMENTO 
Pensione completa con ½ acqua minerale ai pasti. I pasti, inclusa la prima colazione, saranno serviti in un’area del 
ristorante messa a disposizione dei partecipanti. La colazione al bar, pranzo e cena sono a 3 portate self service.  

 

INFRASTRUTTURE SPORTIVE 
Il punto di forza di questo villaggio è rappresentato sicuramente dalle molteplici infrastrutture sportive presenti al 
suo interno quasi tutte usufruibili gratuitamente: Parco Piscine non attrezzato, Piscina con idromassaggio, Parco 
giochi, Tennis (a pagamento € 10,00 all’ora), Campo di calcio, Campo di Basket, Beach Volley, Calcetto in erba 
sintetica (a pagamento € 45,00 all’ora a partita quindi € 4,50 a ragazzo), 2 Tavoli da Ping-pong, Fitness e sport 
acquatici con gruppo di animatori. 
 
 

 Camera matrimoniale  

 Camera con due letti 

 Bagno con doccia 

 Angolo cottura  

 Salotto con divano letto  

 Veranda 
 
Aria condizionata a pagamento. 
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AREA TATAMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

___________________________________________________________________________  
SportivArt – Eventi e Manifestazioni sportive 

www.sportivart.com – info@sportivart.com - +39.338.19.56.477 -  +39.339.63.99.500 

 
 
SERVIZI ALL’INTERNO DEL VILLAGGIO 
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PARTECIPANTI AL 1° BUDO WEEK SUMMER CAMP 
 

 3gg/2nn in pensione completa, inclusa ½ acqua durante i pasti con sistemazione in casa mobile “Maxi 

Caravan Escale” - sistemazione con 4 persone a struttura  

 NB: Possibilità di alloggiare in Maxi Caravan Escale con sistemazione a 2 e a 3 persone. In tal caso i prezzi 
sottoindicati subiranno delle maggiorazioni.   

 
ENTRO il 30 Aprile 2013 - € 190,00 a persona – DAL 1 Maggio 2013 - € 250,00 a persona 
 
 
La quota individuale comprende: 

 
 Partecipazione completa al Seminario di Jujitsu e Karate-Do; 

 Assicurazione responsabilità civile; 

 Sistemazione in casa mobile “Maxi Caravan Escale” con bagno/doccia all’interno in pensione completa. 

La colazione al bar, pranzo e cena sono a 3 portate self service; 

 Biancheria da letto con cambio settimanale; 

 Pulizia finale dell’Escale; 

 Materiale sportivo (T-shirt); 

 Accesso in discoteca; 

 Accesso al cinema; 

 Accesso alla sala TV; 

 Ingresso al Parco Piscine non attrezzato; 

 Uso del campo da Basket; 

 Uso del campo di Calcio; 

 Beach Volley; 

 Uso dei tavoli da ping-pong; 

 Parco giochi; 

 Accesso libero in spiaggia. 

 

La quota individuale non comprende: 

 Biancheria da bagno (asciugamani);  

 Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota individuale comprende”. 
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ACCOMPAGNATORI 

 3gg/2nn in pensione completa, inclusa ½ acqua durante i pasti con sistemazione in casa mobile “Maxi 
Caravan Escale” – sistemazione con 4 persone a struttura. 
 

 NB: Possibilità di alloggiare in Maxi Caravan Escale con sistemazione a 2 e a 3 persone. In tal caso i prezzi 
sottoindicati subiranno delle maggiorazioni.   

 

Dai 12 anni in poi (NO CAMP) 
ENTRO il 30 Aprile 2013 - € 150,00 a persona – DAL 1 Maggio 2013 - € 210,00 a persona 
 
Dai 5 agli 11 anni (NO CAMP) 
ENTRO il 30 Aprile 2012 - € 140,00 a persona - DAL 1 Maggio 2013 - € 200,00 a persona 
 
Da 1 a 4 anni (NO CAMP) 
ENTRO il 30 Aprile 2012 - € 130,00 a persona - DAL 1 Maggio 2013 - € 190,00 a persona 
 

 
La quota individuale comprende: 
 

 Sistemazione in casa mobile “Maxi Caravan Escale” con bagno/doccia all’interno in pensione completa. 

La colazione al bar, pranzo e cena sono a 3 portate self service; 

 Biancheria da letto con cambio settimanale; 

 Pulizia finale dell’Escale; 

 Accesso in discoteca; 

 Accesso al cinema; 

 Accesso alla sala TV; 

 Ingresso al Parco Piscine non attrezzato; 

 Uso del campo da Basket; 

 Uso del campo di Calcio; 

 Beach Volley; 

 Uso dei tavoli da ping-pong; 

 Parco giochi; 

 Accesso libero in spiaggia. 

 
La quota individuale NON comprende: 
 

 Biancheria da bagno (asciugamani);  

 Tutto quanto non espressamente menzionato alla voce “la quota individuale comprende”. 
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PRENOTAZIONI 

Inviare, tramite e-mail all’indirizzo info@sportivart.com, copia del modulo d’iscrizione, scaricabile sul sito 

www.sportivart.com, con allegata copia di effettuato bonifico di acconto pari a € 170,00 a persona sul c/c bancario  

IBAN IT66 V033 5901 6001 0000 0010 481 - Banca Prossima – Filiale di Milano intestato a:  

ASD Sportivart – via F.lli Kennedy vico I n°3 – 81050 – Portico di Caserta (CE) - (indicando nella causale il nome, 

cognome e dojo di appartenenza del partecipante). 

NB: In caso di rinuncia da parte del partecipante verrà trattenuto l’importo versato in acconto.  

INFO CENTER 
+39.338.19.56.477 -  +39.327.39.33.002 - +39.339.63.99.500 
info@sportivart.com 
www.sportivart.com 
 

STAFF SPORTIVART 1° BUDO WEEK SUMMER CAMP 2013 
dott.ssa Angela Ricciotti (presidente) – dott.ssa Arianna Cornero (area amministrativa) - Ing. Luca Cornero (area 
media e web) - Antonella Giuliano (area media e web). 

 

COME RAGGIUNGERCI 

Villaggio Camping BAIA DOMIZIA**** - Via Pietre Bianche, 1 -  Baia Domizia (CE) - 81030 

IN AUTO 
Da nord: Autostrada A1 ROMA-NAPOLI uscita CASSINO. Immettersi sulla S.S. 630 Cassino-Formia, direzione FORMIA-
NAPOLI e proseguire per circa 25 km. fino a raggiungere un grande svincolo (rotonda). Percorrere per  la rotonda, 
seguire direzione NAPOLI e proseguire per circa 5 km. fino a raggiungere il PONTE SUL GARIGLIANO. Superato il 
ponte, proseguire per circa 1 km. e girare a destra (vedi insegna pubblicitaria). Proseguire per 1 km. e girare a 
sinistra, dopo circa 1 km. troverete alla Vostra destra il BAIA DOMIZIA Villaggio Camping. 
 
Da sud: Autostrada A1 NAPOLI-ROMA uscita CAPUA. Immettersi sulla S.S. 7 Via Nazionale Appia, direzione FORMIA e 
proseguire per circa 40 km. Prima del ponte sul fiume Garigliano girare a sinistra in direzione Napoli per immettersi 
sulla S.S. 7 Via Domiziana, proseguire per circa 1,5 km. e girare a destra (vedi insegna pubblicitaria). Proseguire per 1 
km. e girare a sinistra, dopo circa 1 km. troverete alla Vostra destra il BAIA DOMIZIA Villaggio Camping. 

 

IN TRENO 
www.trenitalia.com - Linea Roma-Napoli: scendete alla stazione di Formia (circa 20 km. dal campeggio) o a quelle 
si Sessa Aurunca-Roccamonfina (circa 10 km. dal campeggio), da dove partono regolari servizi pubblici per Baia 
Domizia.  

 

AEREO - SERVIZIO NAVETTA 
Possibilità di trasferimento  A/R Aeroporto Napoli Capodichino – Villaggio Camping Baia Domizia (circa 70 Km).  
- Trasferimento da/per aeroporto Napoli (fino a 4 posti):  80,00 Euro 
- Trasferimento da/per aeroporto Napoli (fino a 9 posti):  95,00 Euro 
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