
 

 

  

 

 

 

 

 

 

La sede 

SESTRIERE (TO), già sede 

olimpica nel 2006.  Grazie alla 

sua altitudine (2034 m slm) 

offre un clima ideale per lo 

svolgimento di attività 

sportive a cui si aggiungono il 

fascino e la bellezza naturale 

del paesaggio alpino. Alla 

possibilità quindi offerta dal 

luogo di poter svolgere 

passeggiate ed attività 

all’aperto si aggiungono 

strutture quali piscina, campi 

da gioco ed aree attrezzate per 

i momenti di aggregazione ed 

animazione. I partecipanti 

saranno ospitati presso l’hotel 

OLYMPIC (***), adiacente 

alle strutture sportive 

utilizzate. Le attività sportive 

si svolgeranno presso il 

Palazzetto dello Sport di 

Sestriere  

 

 

Il programma  

Sebbene la struttura definitiva degli orari verrà definita in 

base al numero dei partecipanti, sono previsti per ogni 

gruppo due allenamenti al giorno con l’alternarsi di 

momenti di animazione e ricreazione. I gruppi di lavoro 

saranno suddivisi in:  

• Bambini - Ragazzi / Agonisti Kata - Kumite / 

Amatori / Insegnanti Tecnici  

 

 

Il periodo  

E’ possibile scegliere tra due formule: “small”, dal 20 al 23 

luglio con arrivo dei partecipanti nel tardo pomeriggio di 

giovedì  20 luglio,  e “large” dal 16 al 23 luglio, con arrivo 

dei partecipanti nel tardo pomeriggio di  domenica 16 

luglio; partenza per tutti nel pomeriggio di domenica 23 

luglio 2017.  

La quota  

“Small”: € 195,00     “Large” ”: € 395,00       
Le quote comprendono: sistemazione alberghiera (vitto e 

alloggio) dalla cena del giorno di arrivo al pranzo di 
domenica 23 luglio 2017, il corso ed il materiale didattico, 
le attività ricreative.   

 
 

Iscrizioni  

Il termine per le iscrizioni è venerdì 30 giugno 2017   

Affinché l’iscrizione sia valida è necessario inviare via mail all’indirizzo karate@pgspiemonte.com 

il modulo di iscrizione compilato in tutte le sue parti insieme all’attestazione del bonifico di € 

100,00 come quota acconto da eseguire sul C/C intestato a PGS COMITATO REGIONALE 

PIEMONTE: IBAN IT35T0200830560000100558910. Il saldo sarà da versare all’arrivo.  La quota 

di acconto non potrà essere rimborsata in nessun caso; per eventuali disdette dopo il 12 luglio 

compreso sarà necessario versare comunque la quota completa.  

 

Per ulteriori informazioni, necessità o esigenze diverse scrivere agli indirizzi 

karate@pgspiemonte.com o info@pgspiemonte.com o chiamare ai numeri 3351864388  

3466895597  

 

 


