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  Fontanellato,  20/05/2014 
 

CIRCOLARE N. 4/2014 

 Oggetto: Shotokai Camp 2014 

Si comunica che il prossimo  13, 14 e 15 Giugno 2014 si terrà a Palazzuolo sul Senio (FI)  
 

Shotokai Camp 2014 
 
stage di Karate-dō Shōtōkai aperto a tutti i praticanti.  
 
 

Terza edizione dello stage di fine stagione al 
Green Energy Camp.  
Localizzato nelle colline tosco-romagnole,  
situato su un altura fra le   sponde del  
torrente Aghezzola a 6 km dal paese  
Palazzuolo sul Senio. 
 
Il centro è dotato di un dojo di circa 140mq  
di parquet. Si compone di ampi fabbricati e  
di camerate in comune; il tutto ben inserito 
 in un contesto naturale e in sintonia con  
l'ambiente. 
Anche se spartana la struttura è dotata di  
Tutti i confort ed è spesso utilizzata anche da

 importanti aziende per corsi di coaching motivazionale  e leadership per i loro funzionari. 
  
La struttura è immersa nel verde e nella natura. Non circolano auto e non passano strade, la si  
raggiunge solo attraverso antichi sentieri appenninici. In completo isolamento per vivere un  
esperienza in piena concentrazione ma ricca di sensazioni 
 
Un grande prato e numerose zone per attività all'aperto ci permetteranno di organizzare tante  
attività che saranno abbinate agli allenamenti di karate. Un momento per crescere atleticamente e
tecnicamente ma anche un occasione per divertirci e per fare gruppo. 
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COME RAGGIUNGERE IL CAMP: 
 
DA  BOLOGNA A PALAZZUOLO SUL SENIO  
(km 79 circa) 
Da Bologna raggiungete Imola, Riolo  
Terme, Casola Val Senio e  
Palazzuolo sul Senio. 
Attraversato il centro di Palazzuolo sul  
Senio proseguite per circa 1700metri  
verso la fraz. di Quadalto ed il Monastero 
della Madonna delle Nevi, poi ancora in  
salita verso Borgo san Lorenzo per circa  
600 metri fino al BIVIO PER PIEDIMONTE. 
 

 
Per vedere altre informazioni potete visitare il sito internet: www.gecam.com  

 

In questa zona molto isolata i cellulari non funzionano, per contattarci durante lo 
 stage potete chiamare il numero 055 8046430 (ore pasti). 

 
 
COSE DA NON DIMENTICARE: 
-karategi (consigliamo di portarne almeno 2)  
-sacco a pelo con materassino 
-tuta 
-felpe o pile 
-scarpe da ginnastica e/o scarpe da trekking 
-biancheria e necessario per la doccia 
-torcia 
 
Il Green Energy è a disposizione dell’intero gruppo, gli accompagnatori che vogliono rimanere in zo
na possono contattare i seguenti hotel: 
 

HOTEL EUROPA Via M.Pagani 2/4 -Palazzuolo sul Senio  055-8046011 
LOCANDA SENIO Borgo Dell’Ore, 1 Palazzuolo sul Senio 055-8046019 
Palazzuolo dista 5 minuti dal camp. 

 

RITROVO venerdì 13 Giugno  dalle 11,00 alle 13,00 
Invieremo programma dettagliato nei prossimi giorni 
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KARATE 
 

Gli allenamenti di karate saranno diretti dai nostri tecnici shotokai: 
 
M° 7 dan Antonio Maltoni – direttore tecnico SSI e consigliere Fikta 
M° 6 dan Claudio Vacchi – presidente S.S.I. 
M° 5 dan Mauro Ferrini del club Funakoshi Scarperia affiliata al Murakami Kai Italia 
M° 5 dan José Patrao – rappresentante in Portogallo del Nihon Karate-Do Shotokai 
 

 
 

QUOTE 
 
La quota di partecipazione è unica e comprende:  
tutti gli allenamenti 
vitto dal venerdì pomeriggio a domenica pomeriggio 
alloggio per dormire (con vs. sacco a pelo) 
 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE QUOTA AGEVOLATA 
SE ISCRITTI ENTRO  

IL 1 giugno 2014 

QUOTA ORDINARIA 
SE ISCRITTI DOPO  
IL 1 giugno 2014 

per bimbi (nati dal 2001) € 130,00 € 160,00 

per adulti (fino al 2000) € 150,00 € 180,00 

 
 
 
Per le modalità di pagamento rivolgersi al proprio responsabile di palestra o in segreteria 
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ESAMI DI 1° KYU e DAN 
 
Durante questo stage si terrà una sessione d’esame per i 1° kyu e gradi Dan.  
Gli esami prevedono una sessione orale e teorica presieduta da due commissioni differenti. 
Per coloro che devono partecipare alla sessione d’esame per il 1° kyu dovranno inviare alla  
segreteria il modulo allegato entro e non oltre il 1 giugno 2014. Il costo dell’esame per 1° kyu è di 
€ 20,00 pagabili sul posto o mezzo bonifico bancario. 
 
Per i gradi DAN le società dovranno inviare alla Segreteria della Scuola Shotokai Italia solo il  
modulo di comunicazione di avvenuta iscrizione agli esami entro e non oltre il 1 giugno 2014  
(termine improrogabile, necessario per poter ricevere la modulistica da parte della Federazione!). 
NOTA BENE: I candidati agli esami di Dan in regola con le presenze richieste dal R.O.O., come sotto
 specificato, dovranno provvedere autonomamente ad inviare l'iscrizione all'esame e la quota di  
€ 75,00 (tramite c/c postale FIKTA n. 16906208), sempre entro e non oltre il 1 giugno 2014, a: 

 
FIKTA SEGRETERIA 
Via Lattanzio, 68 
20137 MILANO 

 
ATTENZIONE: Possono accedere agli esami solo coloro che hanno maturato i crediti formativi  
necessari per il conseguimento del grado. Per il controllo dei crediti è necessario portare la scheda 
personale alla commissione.  
I responsabili delle società sono pregati di attenersi scrupolosamente ai termini sopraindicati (in  
particolare per l'invio dell'elenco dei candidati agli esami di Dan).  
 
 

 
Cordiali saluti 

 
Scuola Shotokai Italia 

Il segretario 
Cristian Lombardi 
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