
 

 
 
 



 
SEMINARIO INTERSTILE 
JU JITSU - KENJUTSU – KYUSHO – BRAZILIAN JIU JITSU 

 
CONEGLIANO SABATO 17 E DOMENICA 18 MARZO 2018 

 
APERTO A TUTTI I PRATICANTI DI ARTI MARZIALI DIFESA PERSONALE E DISCIPLINE DA COMBATTIMENTO 

 DI OGNI FEDERAZIONE ED ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI 
 

 
Come raggiungerci: 
 

Indirizzo:   TENRI DOJO CONEGLIANO  Via Calpena 5 - Zona ColnÙ, CONEGLIANO (TV) 

Ambiente: FREE WI-FI 

 
Contatti Segreteria Tenri Dojo: 
 
Telefono: 0438/31711 
Email: tenrijudoconegliano@gmail.com 

 

 
 

Percorso dall’uscita Autostrada A27 (Conegliano) verso Via Calpena 5 – Conegliano 

  

 

 

mailto:tenrijudoconegliano@gmail.com


Il Seminario si terrà presso i locali del Tenri Dojo Conegliano 
 

 

ORARI - QUOTE PARTECIPAZIONE E VITTO - PERNOTTAMENTO 
 
Sabato 17 Marzo 2018 
- Ore 14:30 -15.00  -  Controllo iscrizioni partecipanti 
- Ore 15:00 - 20:00 -  Seminario 
- Ore 20:30 -  //    //  -  Cena presso Ristorante convenzionato 

 
Domenica 18 Marzo 2018 
- Ore  9:00  -   9:30   -  Controllo iscrizioni partecipanti 
- Ore  9:30  - 12:30   -  Seminario 
- Ore 12:30 - 14:30   -  Pausa Pranzo presso Ristorante convenzionato 
- Ore 15:00 - 17.00   -  Seminario 
 

Quote partecipazione al seminario: 
una giornata di seminario Adulti € 30,00                Bambini fino a 12 anni € 20,00 
due giornate di seminario Adulti € 50,00                Bambini fino a 12 anni € 35,00 

 
Costi della cena e del pranzo: 
Costo Cena Sabato:         Menù Pizza (o Primo piatto) + bibita + caffè = €10,00 
Costo Pranzo Domenica: Menù Pizza (o Primo piatto) + bibita + caffè = €10,00 
 
(il conto della cena e/o del pranzo si verserà direttamente al ristorante convenzionato) 

 
Pernottamento 
Al fine di ridurre i costi è possibile pernottare con sacco a pelo nel dojo la notte di Sabato 17 Marzo 2018. 
 
Chi invece pereferisce pernottare in Albergo si consiglia di visitare https://www.booking.com/  oppure 
https://www.airbnb.it/ o altri siti simili. 

 
IMPORTANTE: 
 
1) I COSTI DELLA CENA E DEL PRANZO SONO ESCLUSI DALLA QUOTA DI 
    PARTECIPAZIONE; 
2) LA PRENOTAZIONE CENA E/O PRANZO DEVE ESSERE INDICATA SUL MODULO; 
3) EVENTUALE PERNOTTAMENTO NEL DOJO DEVE ESSERE INDICATO SUL MODULO.  
4) TUTTI I PAGAMENTI SARANNO EFFETTUATI IN LOCO PRIMA DELL’INIZIO DEL SEMINARIO; 
5) IL MODULO IN ALLEGATO VA RIEMPITO E TRASMESSO VIA EMAIL ALLA 
    SEGRETERIA DEL TENRI DOJO ENTRO E NON OLTRE LUNEDÌ 7 MARZO 2018: 
 

tenrijudoconegliano@gmail.com 

 
Per informazioni chiamare 0438 31711 

https://www.booking.com/
https://www.airbnb.it/
mailto:tenrijudoconegliano@gmail.com


 
 

SEMINARIO INTERSTILE DI: 
JU JITSU - KENJUTSU – KYUSHO – BRAZILIAN JIU JITSU 

 
CONEGLIANO SABATO 17 E DOMENICA 18 MARZO 2018 

 

Club di appartenenza:                                                                                                      
foglio___ di ___ 

Rappresentante Responsabile: 

 
Nome e Cognome  Età   Grado Cena Sab 

17/03/18 
(X) 

Pranzo Dom 
18/03/18  

(X) 

Pernot-
tamento 
17/03/18  

(X) 

Quota 
Partecipazione 
1 giorno €30,00 
2 giorni €50.00 

1.      €. 

2.      €. 

3.      €. 

5.      €. 

6.      €. 

7.      €. 

8.      €. 

9.      €. 

10.      €. 

11.      €. 

12.      €. 

13.      €. 

14.      €. 

15.      €. 

Iscrizione Importo Totale      Totale €. 

 
Il Rappresentante del gruppo si assume ogni responsabilità per la posizione sanitaria ed assicurativa 
personale e dei propri iscritti e solleva da ogni responsabilità civile e penale l'Associazione Sportiva 
Dilettantistica Judo Club Conegliano, i suoi rappresentanti, collaboratori, accompagnatori e docenti per 
qualsiasi danno, furto e/o infortunio durante lo svolgimento del Seminario Interstile che si svolgerà nelle date 
di SABATO 17 E DOMENICA 18 MARZO 2018, presso i locali del Tenri Dojo Conegliano in Via Calpena 5 – 
Zona Colnù, Conegliano (TV). Tale dichiarazione è da ritenersi estesa a tutte le aree utilizzate dai 
partecipanti al Seminario, sia interne che esterne all'area di allenamento, dall’inizio alla fine del Seminario, ivi 
inclusi pause pranzo, cena e pernottamento. Ogni responsabile, gruppo ed individuo singolo si impegna ad 
osservare il “Regolamento del Seminario” e “Le Regole di Sicurezza e Buonsenso”  qui acclusi. 
 

 
Data:..............................…                                                          Firma del Responsabile del gruppo o Singolo 

  
          ...................................................................                                                                                                                                                                               



 
 
REGOLAMENTO DEL SEMINARIO: 
 
1 - Seminario aperto a tutti i praticanti di arti marziali, difesa personale, sport da 
combattimento provenienti da federazioni, associazioni ed enti di promozione sportiva 
riconosciuti dal CONI, che siano in regola con le vigenti normative riguardanti la copertura 
assicurativa e sanitaria previste per tali eventi sportivi. 
 

2 - Tutti i partecipanti si dovranno impegnare a rispettare le norme di buona educazione e 
convivenza con gli altri partecipanti e Docenti. 
 
3 - È facoltà del Docente espellere dal tatami coloro i quali non dovessero rispettare tali 
regole, fino a disporre l'allontanamento, senza che l'Associazione Sportiva Dilettantistica 
Judo Club Conegliano, i suoi rappresentanti, docenti e collaboratori siano costretti ad 
alcuna forma di risarcimento. 
 
4  - Per qualsiasi domanda o chiarimento ci si potrà rivolgere alla segreteria del Tenri Dojo 
Conegliano. 
 
5  - I partecipanti dovranno rivolgersi esclusivamente al loro rappresentante responsabile e 
questi soltanto alle figure di riferimento in caso di problemi durante il seminario. 
 
6  - Ogni gruppo di partecipanti dovrà essere rappresentato da un responsabile che 
provvederà ad effettuare le procedure di controllo-iscrizione  mediante gli appositi moduli 
adeguatamente compilati, dovrà provvedere ad informare i membri del suo gruppo sul 
Regolamento dello stage e le norme di sicurezza, quindi vigilare e garantire il corretto 
comportamento di ogni suo iscritto durante tutto il seminario 
 
7 - Ogni Partecipante “singolo” che vorrà iscriversi al seminario, utilizzerà le medesime 
modalità e modulistica dei gruppi. 
 
8 - Durante lo svolgimento dell’intero seminario non è consentito allontanarsi dai tatami 
senza autorizzazione dei responsabili della lezione in corso. 
 
9 - Non è consentito stazionare sui tatami senza partecipare attivamente alle lezioni 
previste e disturbare in qualsiasi modo. Gli eventuali accompagnatori e osservatori non 
devono essere di intralcio o di disturbo durante lo svolgimento del seminario. L’uso del 
cellulare è consentito solo nel salotto esterno alla sala di allenamento. 
 
10 - Coloro che insisteranno con atteggiamenti scorretti e di disturbo saranno allontanati 
dal seminario e non avranno alcun diritto alla restituzione della quota versata. 
 
11 – I partecipanti al seminarioi che prevedono l’uso di strumentazione tecnica dovranno 
premunirsi di riproduzioni inoffensive in legno, gomma e nel caso di discipline come lo Iai-
do e kenjutsu di spade “senza filo”.   
 



 
 
 
REGOLE DI SICUREZZA E BUONSENSO 
 
1. Prima dell’inizio della lezione, fai presente al Docente della presenza di tuoi eventuali 
problemi fisici e/o di salute e o inabilità specifiche. 
 
2. Il praticante/partecipante alla lezione non potrà sostituirsi in alcun modo alle figure 
preposte alla docenza. Le uniche persone addette a farlo sono i Docenti della lezione e gli 
eventuali collaboratori designati dai Docenti stessi. 
 
3. Non tentare di eseguire o provare tecniche di cui non hai la piena padronanza, che non 
sono state spiegate dal Docente di riferimento e che potrebbero in questo caso provocare 
danni o lesioni a te o ad altri partecipanti. In tal caso sarai considerato direttamente 
responsabile subendone le conseguenze disciplinari. 
 
4. Se avverti problemi o preoccupazioni per quanto riguarda tutte le questioni di sicurezza, 
fallo presente ai Responsabili della lezione alla prima occasione utile. 
 
5. Durante l’allenamento non si dovranno applicare pressioni dolorose. Tenendo presente 
che il reale obiettivo del seminario è l’apprendimento del movimento tecnico.  Inoltre 
durante la pratica evita atteggiamenti e/o resistenze di forma agonistica salvo 
diversamente richiesto dal Docente. 
 
6. Segnalare qualsiasi situazione di potenziale pericolo mediante il comando “STOP” per 
fermare subito l’allenamento e richiamare l’attenzione del Docente e dei suoi collaboratori. 
 
7. Il comando “STOP” comporta la cessazione del movimento tecnico riportando in 
sicurezza i praticanti. 
 
8. Il comando “STOP” dovrà essere comunicato in momenti di reale necessità al fine di 
evitare inutile turbamento e panico tra i praticanti e/o gli spettatori. 
 
 

Attenzione: 
 

OGNI RESPONSABILE È TENUTO AD INFORMARE TUTTI I MEMBRI DEL PROPRIO GRUPPO  
SUL PRESENTE REGOLAMENTO PRIMA DELL’INIZIO SEMINARIO. 

 
 

   


