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inizio stagione autunno 2019 
 

Cari judoka, cari genitori, cari amici sportivi, 
  
 

1. „l' inizio ufficiale della stagione autunno 2019" per cinture colorate è stato fissato per lunedi 
9 settembre 2019, qualcuno si sta già allenando  ………. 
 

2. Il corso di Judo per i principianti 2019/20 partirà probabilmente con lunedi 2 ottobre 2019, 
lun + merc dalle ore 17.00 alle ore 18.00 nuovo !! dettagli a seguire……  
 

3. Il gruppo dei piccini – “MINIS”- (2012 +2013) quest’autunno si alleneranno il LUN e MER 
sempre dalle ore 17,00 alle ore 18,00 con Stefan Wolfsgruber & Co (nuovo !!). 
 

4. Fanciulli e Ragazzi (2009 + 2010+ 2011) quest’autunno si allenano ogni martedì e giovedì 
dalle ore 18.00 alle ore 19,15 con Roland Tinkhauser & Co (nuovo !!) 

 
5. Il gruppo “agonisti” (2005 +06 +07 +08) si allena con Kurt Steurer & Co ogni lun, merc e 

ven dalle ore 18.00 alle ore 19,30 
 

6. I “grandi” ( 2004 e +) dei gruppi di Kurt, Melanie e Emil da quest’autunno si alleneranno con il 
gruppo dell’Elite con Simone Angioletti & fratelli Wolfsgruber  
 

7. Le quote per il contributo „corso Judo autunno 2019" le trovate sull' allegato. 
 

8. Sull' allegato troverete anche il modulo per il consenso per pubblicazioni di fotografie di 
minorenni sui media (pregasi restituirlo compilato e firmato in palestra), grazie. (senza il Vs 
consenso non possiamo pubblicare fotografie dei Vs figli sul ns sito)!!  Basta una sola volta, ma 
vale specialmente per i nuovi 
 

9. Certificati medici scaduti devono essere sostituiti tempestivamente con dei nuovi. Senza 
certificato medico non è consentita nessuna attività!! (purtroppo la legge della Privacy non ci 
consente di pubblicare una lista di quelli che sono senza certificato). Eventualmente passate dal ns 
ufficio, grazie. 

 
10. Prima dell’inizio stagione ci troviamo tutti alle ore 19.00 del venerdì 6 settembre (anche i 

genitori sono invitati) per la “spaghettata” al Bar Sport nuovo presso lo stadio di calcio nella zona 
sportiva di San Lorenzo. Ci sarà il “powerpoint col “review” dell’anno sportivo 2018, con elezione 
nuovo direttivo Judo 2019 -2021, premiazione “Ranking- List 2018” e discussione libera. 

 
Vi aspettiamo puntuali e auguriamo a tutti un buon inizio di stagione e tanti successi 
sportivi 

il direttivo settore judo  

     ……………………….............................   

   Sektion Judo  Fijlkam cdx 04BZ0224  www.judo-lorenzen.it  

   Tel. +39 338 818 0718   info@judo-lorenzen.it  Fax. 0474 – 474715  

   Raika St. Lorenzen  K/K IBAN IT 73 P 08035 58820 000301216881        


