
DUE PROPOSTE IMPERDIBILI PER I PRATICANTI DI KARATE:
AMATORI E AGONISTI, PICCOLI E GRANDI, SENZA LIMITI D’ETÀ!

Rodato ormai da 10 anni il Camp in Val di Fassa proporrà motivanti momenti tecnici, 
completati da sessioni applicative speciali diversificate per lo stile SHOTOKAN e 
per lo stile WADO RYU.
Gli atleti verranno divisi in ordine di età e di cintura di appartenenza per le sessioni 
marziali e svolgeranno attività multisportive, come da tradizione, nella seconda 
parte della giornata.
Il M° Anna Devivi, recentemente nominata collaboratore tecnico KATA 
nell’organigramma federale FIJLKAM per il quadriennio olimpico 2017-2020, è la 
coordinatrice del progetto e si avvale della validissima esperienza marziale del 
M° Bruno Vendramini. 

Torna dopo 3 anni un grande avvenimento, l’abbinamento di due 
prestigiosi eventi, i Gazzetta Summer Camp e i 33° Internazionali 
di Lignano Sabbiadoro. Il camp coordinato dal M° Anna Devivi, 
darà ai partecipanti l’opportunità di unire alla tradizionale attività 
multisportiva anche l’esperienza di allenamento a fianco dei più famosi 
campioni che si stanno preparando alla 1a Olimpiade della storia del 
Karate, sotto la direzione tecnica del D.T. della Nazionale Prof. Pierluigi 
Aschieri, dell’allenatrice nazionale kata Roberta Sodero ed il deux et 
machina M° Roberto Ruberti e Staff Federale. 
I partecipanti, dall’amatore all’eccellenza, vivranno una straordinaria 

settimana di karate all’insegna del benessere, di frizzante multisport e meritata 
vacanza al mare nella spiaggia riservata.

A CANAZEI E CAMPITELLO DI FASSA (VAL DI FASSA - DOLOMITI TRENTINE)
1° TURNO - Da martedì 26 giugno a lunedì 2 luglio 2018

A LIGNANO SABBIADORO (FRIULI VENEZIA GIULIA)
2° TURNO - Da lunedì 20 agosto a domenica 26 agosto 2018

GAZZETTA SUMMER CAMP ESTATE 2018

CAMP KARATE

WWW.GAZZETTASUMMERCAMP.IT

INFORMAZIONI E ISCRIZIONI

Tel.: 0331.333724
Cell.: 333.1645023
Cell.: 389.8750985
Cell.: 392.7224791
E-mail: sports_promotion@libero.it
www.gazzettasummercamp.it
www.sportspromotion.it
Istruttori di riferimento
Società sportive di appartenenza

SISTEMAZIONE

Hotel     e  
a Canazei e Campitello di Fassa
Bella Italia EFA Village o Hotel 
a Lignano Sabbiadoro

QUOTA DI PARTECIPAZIONE

La quota di partecipazione ammonta 
a 450 €

È disponibile un servizio di trasporto
opzionale con pullman gran turismo,
dai punti di raccolta previsti,
a un costo di 45 € (andata/ritorno).

Per maggiori dettagli consultare 
le informazioni generali a pagina 7
e il regolamento a pagina 57.

COMITATO REGIONALE 
FRIULI VENEZIA GIULIA
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