
A.S.D. Judo e Movi-Mente “Le Sorgive”   
 

ORGANIZZA 

STAGE JUDO & AGRITURISMO 
2019 

Una settimana di Judo e divertimento;  
sport e animazione ambientale. 
Anche quest’anno 5 giorni tutti assieme  
per fare Judo, ma non solo:  
tiro con l’arco, piscina, ping-pong,  
tornei di calcetto, conoscere gli animali  
della fattoria e i sistemi di coltivazione biologica  
dell’azienda agricola e agrituristica  
“Le Sorgive e Le Volpi”. 
 
Il costo è di € 185 e comprende 4 pernottamenti  
in materassina con il sacco a pelo, 10 pasti, 1ma colazione  
e merenda, l’uso di tutte le strutture dell’agriturismo  
e l’assistenza continua ai ragazzi. 
 
Per i Bambini dai 4 ai 7 anni dalle 09.00 di  
lunedì 10 Giugno alle 19.00 di Venerdì 14 Giugno la settimana ha la finalità 
principale di aumentare le autonomie sia emotive che pratico-manuali, il successo 
di questo processo dipende molto dall’atteggiamento di fiducia che i genitori 
devono dimostrare nei propri figli nel proporre l’esperienza. 
 
Per i Ragazzi dagli 
 8 ai 14 anni dalle 09.00 di lunedì 17 Giugno alle 19.00 di Venerdì 21 
Giugno, la finalità principale della settimana è avventura, esplorazione, 
socializzazione e senso di responsabilità. 
Anche quest’anno Amici provenienti da altre realtà che  
condivideranno lo stage arricchendo  
la possibilità di fare nuove conoscenze. 
 
 
 
 



 
 
  

COSA PORTARE STAGE ESTIVO 
 

ETICHETTARE TUTTO, MA PROPRIO TUTTO!! 
 
N.1 trolley rigido 
N.1 borsa con sacco a pelo e cuscino (no materassini, non li usano!) 
 
N.5 T-shirt 
N.5 pantaloncini 
N.5 mutande + calzini 
N.1 felpa o giacca 
N.1 pantalone lungo 
N.1 pigiama 
 
N.1 spazzolino, dentifricio, shampoo  
N.1 paio di ciabatte 
N.1 paio di scarpe chiuse comode (no stivali in gomma) 
N.1 costume (con braccioli se non è perfettamente autonomo in acqua) 
N.2 asciugamani grandi 
N.1 abbigliamento per il judo con eventuale cambio per chi lo pratica 
N.1 bici con casco (facoltativo) 
N.1 cappello 
 
 
Non avendo un armadietto a disposizione succede regolarmente che i più piccoli si trovino in difficoltà nel 
gestire un grosso quantitativo di indumenti. Consigliamo di dare il minimo necessario se per vari motivi 
servisse qualcosa in più sarà nostra cura avvisarvi. 
Nessuno nasce “imparato” consigliamo quindi di far preparare la borsa al bambino sotto la supervisione del 
genitore togliendo e rimettendo le proprie cose anche più volte per non trovarsi in imbarazzo durante lo 
stage. 
Per lo stesso motivo sarebbe meglio non comprare indumenti “nuovi” per lo stage perchè rischiano di non 
essere riconosciuti. 
  
Non avranno in nessun caso bisogno di denaro, anche poche monete per una bevanda dai distributori 
automatici può creare problemi. Caramelle, biscotti o altro cibo extra è sconsigliato e deve comunque essere 
consegnato ad Adriana all’inizio dello stage con le indicazioni sull’uso. 

  
NON SONO AMMESSI TELEFONI CELLULARI E GIOCHI ELETTRONICI 

   
IN CASO DI BISOGNO CONTATTARE: 

  
VITTORIO o ADRIANA 0376/854252 

VITTORIO cell.338/6113446 


