
 

 

 

DENOMINAZIONE 

LUOGO e DATA 

SEDE PALESTRA SCUOLE MARIE CU

COMITATO 

 ORGANIZZATORE 

REFERENTI 
GIOVANNI TARABELLI  348 35 56 481 

ANGELICA TAR

ORARI 

  TUTTI I KATA            Ore 10:00 

                            

TASSA ISCRIZIONE Euro 40,00 a coppia

PRE ISCRIZIONI 

OBBLIGATORIE entro il 10 giugno 2017 a:

dariotarabelli@hotmail.it

REGOLAMENTO 

 

ART. 32 P.A.F.

PATROCINIO 

COMUNE  DI PERGINE VALSUGANA

COMITATO F.I.J.L.K.A.M. TRENTINO

AVVERTENZA: Gli Atleti, per l’accertamento dell’identità, devono esibire al Presidente di Giuria un 

documento di riconoscimento valido e la Licenza Federale con il bollino dell’anno in corso. In mancanza 

del bollino è consentita la presentazione del Modello di tesseramento con, incollata sul retro e 

debitamente timbrata e sottoscritta dal Presidente Sociale, la ricevuta originale d

in c.c.p. 

FIJLKAM - Area Sportiva – Via dei Sandolini, 79 – 00122 Lido di Ostia/RM 

Tel.  06/56434-500- 503-508-510-511

CAMPIONATO ITALIANO JUDO KATA 2017

PERGINE VALSUGANA (TRENTO)  - 25 GIUGNO 2017

PALESTRA SCUOLE MARIE CURIE - Via San PIETRO 2 

A.S.D.  JUDO CLUB PERGINE

A.S.D. DOJO M° BEN. DARIO TARABELLI

GIOVANNI TARABELLI  348 35 56 481 judopergine@hotmail.com

ANGELICA TARABELLI 347 25 43 555 dariotarabelli@hotmail.it

TUTTI I KATA            Ore 10:00 - 10:45 Controllo Iscrizioni

              Ore 11:00 Inizio gara, Eliminatorie e Finali

                                     Premiazioni a seguire 

Euro 40,00 a coppia 

OBBLIGATORIE entro il 10 giugno 2017 a: 

dariotarabelli@hotmail.it   e  monika.piredda@gmail.com

ART. 32 P.A.F. 

COMUNE  DI PERGINE VALSUGANA 

COMITATO F.I.J.L.K.A.M. TRENTINO 

AVVERTENZA: Gli Atleti, per l’accertamento dell’identità, devono esibire al Presidente di Giuria un 

valido e la Licenza Federale con il bollino dell’anno in corso. In mancanza 

del bollino è consentita la presentazione del Modello di tesseramento con, incollata sul retro e 

debitamente timbrata e sottoscritta dal Presidente Sociale, la ricevuta originale del relativo versamento 

 
00122 Lido di Ostia/RM – 

511 

CAMPIONATO ITALIANO JUDO KATA 2017 

25 GIUGNO 2017 

Via San PIETRO 2 -  Pergine 38057 

A.S.D.  JUDO CLUB PERGINE 

A.S.D. DOJO M° BEN. DARIO TARABELLI 

judopergine@hotmail.com 

dariotarabelli@hotmail.it  

10:45 Controllo Iscrizioni 

Ore 11:00 Inizio gara, Eliminatorie e Finali 

ka.piredda@gmail.com   

AVVERTENZA: Gli Atleti, per l’accertamento dell’identità, devono esibire al Presidente di Giuria un 

valido e la Licenza Federale con il bollino dell’anno in corso. In mancanza 

del bollino è consentita la presentazione del Modello di tesseramento con, incollata sul retro e 

el relativo versamento 



LOGISTICA 

TRASPORTI 

AUTO  Autostrada del Brennero A22 direzione Brennero: uscita Trento Sud – prendere 

tangenziale per  Padova uscita Pergine Centro 

             Strada Statale 47 della Valsugana da Venezia direzione Trento: uscita Pergine Centro – 

San Cristoforo al lago prendere per Pergine      

AEREO: Aeroporto Valerio Catullo (Verona) – Aeroporto Orio Al Serio (Bergamo) 

 

TRENO:  Stazione  FFSS TRENTO CENTRO poi treno regionale della Valsugana binario 1 stazione 

di Pergine 

                 Stazione di Pergine se con regionale PROVENIENTE  da Venezia 

ALBERGHI CONVENZIONATI TRENTO e PERGINE VALSUGANA 

In fase di prenotazione citare:   “convenzione  campionati  italiani  judo  kata  2017” 

 

HOTEL AL PONTE GARNI’:  Località Maso Grillo 4 – Pergine 0461 538356 

 info@alponte.net           www.alponte.net  

la convenzione che possiamo proporvi è la seguente (i prezzi sono da riferirsi per singola notte): 

 

- Camera singola – euro 45.00 

- Camera matrimoniale – euro 60.00 

- Camera tripla – euro 80.00 

- Camera quadrupla – euro 90.00 

 

ALBERGO RISTORANTE LA ROTONDA:  viale Venezia 37 – Pergine 0461 531128 

info@albergolarotonda.it          www.albergolarotonda.it 

la convenzione che possiamo proporvi è la seguente con colazione inclusa : 

Camera singola   –  euro   47.00                                 Camera   doppia  -  euro   39.00  a persona 

 

Agriturismo Famiglia Bortolotti: via Montesei 2-4    Pergine 0461 530125 

 Agritur.bortolotti@gmail.com           www.agriturbortolotti.it       

Nel nostro agriturismo  abbiamo  alcune  stanze doppie o uso singola ed in alcune possiamo  ospitare  fino a 3 o 4 persone. 
Di seguito i costi per il pernottamento  con prima  colazione  inclusa: 

- camera  uso  singola                                     €40,00 

- camera  doppia  o matrimoniale                €33,00/persona 

- camera  tripla  o quadrupla                        €25,00/persona 

 



RESIDENCE HOTEL MIRALAGO:  via Lungolago 41 – Canzolino - Pergine 0461 552403                

info@miralagoresidence.com   www.miralagoresidence.com                                    (segue allegato) 

HOTEL BUONCONSIGLIO : via Romagnosi 14-16  TRENTO a 250 m a piedi dalla  Stazione FFSS di TRENTO 

0461 272888 info@hotelbuonconsiglio.com   www.hotelbuonconsiglio.com  

 prezzi per i partecipanti  al Campionato  italiano  Judo  kata  del 24 e 25 giugno  2017 

  

- Prezzo camera singola  euro 78,00.- 

- Prezzo camera doppia uso singola  euro  88,00.- 

- Prezzo camera doppia/matrimoniale  euro   98,00.- 

Questi  prezzi  sono  da  intendersi  per  camera,  per notte  e comprensivi  di  colazione. 

 Imposta  di soggiorno: Euro 1,50 per persona a notte . 

 Parcheggio: disponiamo  di un parcheggio  pubblico a 100  mt. dall’hotel  ad un prezzo convenzionato  di Euro 10,00  al giorno. 

 Cancellation  policy: senza  penale  entro  le 18.00  del  giorno  precedente  all’arrivo.  Dopo  tale  data  sarà  fatturato  il 100%  della 

prima  notte. 

B&B MARGOT : via Andrea Maffei 1 TRENTO centro storico  a 750 m dalla Stazione FFSS di TRENTO 

 373 773 8322  info@bbmargot.com   www.bbmargot.com  Camera doppia/matrimoniale al costo di 60,00  euro a 

notte (minimo 2 notti) con colazione inclusa ed il bagno in comune con un’altra stanza Più tassa di soggiorno obbligatoria di 1,50 € a 

notte e per persona al di sopra dei 14 anni compiuti I prezzi si intendono a notte e per “stanza. Soggiornando  da noi avrete questi servizi  

inclusi: - Angolo caffè, tea e microonde a disposizione 24h su 24. - Wifi gratuito in tutta la struttura (stanze  comprese) . Per prenotare  

richiediamo  le seguenti  informazioni: -nominativo -numero  cellulare di recapito -tipologia di letto richiesto (matrimoniale/singolo) -ora 

di arrivo (da comunicare almeno il giorno prima dell’arrivo) ricordiamo  che il check-in si  effettua  solo previo appuntamento  dalle ore 

12.00  alle 21.00  (per eventuali  necessità  di check-in in orari particolari, Vi preghiamo  di contattarci)  -carta di credito a garanzia: tipo, 

numero, scadenza  (solo a garanzia, non si effettua  nessun  addebito)  Salvo differenti accordi  il pagamento  avverrà  in contanti  in fase 

di check-in. Avvisiamo  che la prenotazione  sarà  ritenuta  conclusa  solamente  dopo  aver ricevuto  tutti  i dati sopra  richiesti , vi 

invitiamo  quindi  a comunicarceli  il prima  possibile. 

FY BIKE HOTEL: via Lidorno 3, TRENTO a 2,3 km dall’uscita Autostrada A22 TRENTO SUD  direzione 

Aeroporto Caproni – Museo dell’Aeronautica Caproni  0461 94 43 44 

info@flybikehotel.it      www.flybikehotel.it       

IL PREZZO DEL PERNOTTAMENTO  E COLAZIONE  E’: 

                      IN SINGOLA       € 47.00                                           IN DOPPIA              € 39.00    A PERSONA. 

HOTEL SPORTING TRENTO : via Roberto da Sanseverino 125 - TRENTO  a 2,9 km dall’uscita Autostrada A22 

TRENTO SUD  direzione  nord tangenziale per Padova  0461 391215 

info@hotelsportingtrento.com       www.hotelsportingtrento.com    

Le tariffe si intendono pr camera, a notte per il trattamento di pernottamento e colazione. 

Sono comprensive di IVA 10%. E’ esclusa la tassa di soggiorno pari ad € 1,50 per pesona maggiore di anni 14. 

  - Camera  Singola                                               €  59,00 

  -  Camera  doppia/matrimoniale                     €  84,00 

  -  Camera  tripla                                                 € 100,00 

  -  Camera  quadrupla                                        € 112,00 

In albergo, come camere  multiple, abbiamo   a disposizione  6 triple e -  4 quadruple 

Le rimanenti  pertanto   saranno  doppie  o matrimoniali  e singole. 

Se necessitate  di una  mezza  pensione,  il costo  a persona,  escluse  le bevande per una  cena,  a menù  fisso, composta  da un primo, un 

secondo  con un contorno  ed un dessert  è di € 14,50  a persona. 



SERVIZIO TRANSFERT 

SOCIETA' ____________________________________________________________________ 

REFERENTE____________________________   CELLULARE ____________________________ 

 

DATA ORA AEREOPORTO 

STAZIONE 

PROVENIENZA VOLO N° 

TRENO 

NUMERO 

PERSONE 

      

      

      

      

PARTENZA 

DATA ORA AEREOPORTO 

STAZIONE 

DESTINAZIONE VOLO N° 

TRENO 

NUMERO 

PERSONE 

      

      

      

      

Da inviare entro il 10 giugno 2017 alla mail dariotarabelli@hotmail.it 

L'Aeroporto Valerio Catullo di Verona dista da Pergine circa 106 km (circa 1 ora e 20min.) 

L'Aeroporto Orio Al Serio di Bergamo dista da Pergine circa 189 km  (circa 2 ore e 15min.) 

La stazione FFSS di Trento Centro dista da Pergine circa 12 km (circa 20min.) 

I prezzi varieranno a seconda della percorrenza di  A/R 


