
5° STAGE JUDO “NATURA”5° STAGE JUDO “NATURA”

KEIKO DI JUDO E DIFESA  KEIKO DI JUDO E DIFESA  
PERSONALEPERSONALE

con tecnici  con tecnici      IJFIJF    

Organizzato dall’ A.S.D: JUDAXDO di Monzambano, inOrganizzato dall’ A.S.D: JUDAXDO di Monzambano, in
collaborazionecollaborazione

con l’ A.S.D. Judo Club  Mozzecanecon l’ A.S.D. Judo Club  Mozzecane

        Nelle giornate di sabato 30 e domenicaNelle giornate di sabato 30 e domenica
31 ottobre 202131 ottobre 2021

   Presso il    Presso il 
palazzetto dellopalazzetto dello
sport di sport di 
Mozzecane, in Mozzecane, in 
via Mediana n°2via Mediana n°2

  Aperto a tutte   Aperto a tutte 
le  società le  società 
riconosciute dalriconosciute dal
CONI  ed in CONI  ed in 
regola con regola con 
affiliazione ed affiliazione ed 
assicurazioniassicurazioni



I DOCENTI : I DOCENTI : 

M°  REGINA MONTI – DAXBACHER 

7°  dan  IJF di  Judo,  1°  dan  di  Karate,  Allenatrice  e
responsabile  del  settore  agonistico  giovanile  tedesco,
insegnante  esperta  IJF   di  difesa  personale, docente
universitaria  in psicologia  dello  sport  scienze  motorie,
esperta nel campo tecnico – agonistico, Ambasciatrice  del
Ministero degli Esteri Tedesco per lo sviluppo  del  judo
nel  terzo  mondo.

M° JOHANNES DAXBACHER 

7°  dan  IJF di  Judo,  4°  Dan  di  Allkampf-Jitsu,  2°  dan  di
Taekwondo,insegnante  esperto  IJF   di  difesa  personale,
recentemente nominato “head-chief commission IJF” per lo
sviluppo  del  judo  nella  polizie  del  mondo, allenatore  e
capo  della  Squadra  Nazionale   delle  Polizia   tedesca,
Membro   dell’I.J.F.  Federazione  mondiale  Judoistica
responsabile per lo sviluppo del judo nel mondo per i corpi
dei  polizia  e  delle   forze  armate,  membro  E.  J.  U.
Federazione Judoistica Europea, Campione Europeo della
Polizia  e  Campione  Mondiale  Master.  Fondatore  della
Federazione Judoistica Etiope.

Programma dello stage:Programma dello stage:

sabato 30 ottobresabato 30 ottobre

          ore 09,00    :    apertura registrazioni.  ore 09,00    :    apertura registrazioni.

       ore 09,30     :   tachi-wazae ne-waza- con  partenza da esercizi propedeutici,       ore 09,30     :   tachi-wazae ne-waza- con  partenza da esercizi propedeutici,
                                     squilibri,fondamentali, variazioni ed applicazione agonistica                                      squilibri,fondamentali, variazioni ed applicazione agonistica 
                                    ( si cercherà di dividere  I partecipanti  tra amatori ed agonisti )                                    ( si cercherà di dividere  I partecipanti  tra amatori ed agonisti )
                                     randori finale.                                     randori finale.

       ore 12,30    :  pausa pranzo.       ore 12,30    :  pausa pranzo.

       ore 15,30    :   apertura registrazioni.       ore 15,30    :   apertura registrazioni.

       ore 16,00     :  tatami 1 ( M° Johannes Daxbacher )       ore 16,00     :  tatami 1 ( M° Johannes Daxbacher )
                                    tachi-wazae ne waza, con studio di movimenti preparatori,                                    tachi-wazae ne waza, con studio di movimenti preparatori,
                                    fondamentali, applicazione con variazioni, hairi, nogare, fusegi ecc.                                    fondamentali, applicazione con variazioni, hairi, nogare, fusegi ecc.
                                    randori finale.                                    randori finale.

                                    tatami 2  ( M°  Regina Monti-Daxbacher )                                    tatami 2  ( M°  Regina Monti-Daxbacher )
                                    difesa personale ,  con applicazioni pratiche, aspetti legali,                                     difesa personale ,  con applicazioni pratiche, aspetti legali, 
                                    aspetti psicologici.                                    aspetti psicologici.

       ore 19,30    :  termine attività.       ore 19,30    :  termine attività.

  domenica 31 ottobredomenica 31 ottobre

            ore  09,00   :  apertura registrazioni.ore  09,00   :  apertura registrazioni.

       ore  09,30  :  tachi waza e ne waza, con  partenza da esercizi propedeutici,       ore  09,30  :  tachi waza e ne waza, con  partenza da esercizi propedeutici,
                                   squilibri, fondamentali, variazioni ed applicazione agonistica                                    squilibri, fondamentali, variazioni ed applicazione agonistica 
                                   ( si cercherà di dividere  I partecipanti  tra amatori ed agonisti )                                   ( si cercherà di dividere  I partecipanti  tra amatori ed agonisti )
                                                                      randori finale.randori finale.

      ORE 12,30  :   termine attività.      ORE 12,30  :   termine attività.



QQuote di partecipazione  :uote di partecipazione  :   

mattina del sabato  judo    20€mattina del sabato  judo    20€

pomeriggio del sabato  judo   20 €pomeriggio del sabato  judo   20 €

domenica mattina judo  20€domenica mattina judo  20€

giornata intera sabato judo   35€giornata intera sabato judo   35€

stage completo judo sabato e domenica   50€stage completo judo sabato e domenica   50€

sabato pomeriggio difesa personale   30€sabato pomeriggio difesa personale   30€

riduzione bambini :riduzione bambini :
fino ad 11 anni compiuti , fino ad 11 anni compiuti , ogni ogni mezza giornata judo  15 €mezza giornata judo  15 €
(no difesa personale)(no difesa personale)

metodi di pagamento:metodi di pagamento:
  _ 1 _  bonifico bancario (inviando anticipatamente o esibendo copia di _ 1 _  bonifico bancario (inviando anticipatamente o esibendo copia di 
            avvenuto versamento il giorno dello stage) presso:             avvenuto versamento il giorno dello stage) presso: 

Banca Monte dei Paschi di Siena Filiale di Monzambano                   
IBAN : IT08 P01030 57740 0000 1019 3212 
BIC: PASCITM1056 

_ 2 _  versando le quote  direttamente  il giorno dello stage_ 2 _  versando le quote  direttamente  il giorno dello stage      

lo stage si svolgerà nel rispetto delle misure sanitarie vigentilo stage si svolgerà nel rispetto delle misure sanitarie vigenti
contatti per informazioni ed invio conferme :contatti per informazioni ed invio conferme :

M. Regina Monti-Daxbacher: M. Regina Monti-Daxbacher: 
reginadaxbacher@t-online.dereginadaxbacher@t-online.de    
tel + whats app:  +49 171 2600648tel + whats app:  +49 171 2600648

Marco Cantarella, referente Judo Csen VeronaMarco Cantarella, referente Judo Csen Verona
m.cantarella.judocsenvr@gmail.comm.cantarella.judocsenvr@gmail.com  
tel + whats app: +39 349 7439043tel + whats app: +39 349 7439043

Sarà possibileSarà possibile pranzare o cenare insieme all’equipe tedesca presso  pranzare o cenare insieme all’equipe tedesca presso 
l’agriturismo “il Filos” a Monzambano al costo di 18 , con menù €l’agriturismo “il Filos” a Monzambano al costo di 18 , con menù €
comprensivo di primo, secondo, contorni, comprensivo di primo, secondo, contorni, dolce, dolce, acqua e caffè; vino o acqua e caffè; vino o 
birra a parte, birra a parte, previa prenotazione da comunicare a Marco Cantarellaprevia prenotazione da comunicare a Marco Cantarella
entro lunedì 26 ottobre. Greenpass richiesto.entro lunedì 26 ottobre. Greenpass richiesto.

mailto:reginadaxbacher@t-online.de
mailto:m.cantarella.judocsenvr@gmail.com


I I partecipanti sono pregati di dare conferma con congruo preavviso ,partecipanti sono pregati di dare conferma con congruo preavviso ,
fornendo  nome  e  gognome,  luogo  e  data  di  nascita,  codice  fiscalefornendo  nome  e  gognome,  luogo  e  data  di  nascita,  codice  fiscale
corretto,  corretto,  segnare  con  una  segnare  con  una  XX I  corsi  ed  eventuali  pasti  presso I  corsi  ed  eventuali  pasti  presso
agriturismo il filos; greenpass richiestoagriturismo il filos; greenpass richiesto

1= JUDO MATTINA 30/101= JUDO MATTINA 30/10
2= JUDO POMERIGGIO 30/102= JUDO POMERIGGIO 30/10
3= CORSO DIFESA PERSONALE 30/103= CORSO DIFESA PERSONALE 30/10
4= JUDO MATTINA 31/104= JUDO MATTINA 31/10
  

NOME COGNOME M/
F

LUOGO DI
NASCITA 

DATA DI
NASCITA

CODICE FISCALE
CORRETTO

1 PR
AN
ZO

2 3 CE
NA

4 PR
AN
ZO

Dichiarazione di responsabilità:Dichiarazione di responsabilità: l'associazione assicura che gli atleti partecipanti, sono in regola con la  l'associazione assicura che gli atleti partecipanti, sono in regola con la 
visita medica e l'assicurazione e di essere tesserati alla Federazione o Ente di promozione sportiva visita medica e l'assicurazione e di essere tesserati alla Federazione o Ente di promozione sportiva 
riconosciuto dal CONI.riconosciuto dal CONI.

Associazio partecipante :  __________________________________________________Associazio partecipante :  __________________________________________________

Recapito telefonico: __________________    Luogo ________________ ,    li  _______________Recapito telefonico: __________________    Luogo ________________ ,    li  _______________

Nome leggibile e firma del responsabile dell'associazione   ___________________________________Nome leggibile e firma del responsabile dell'associazione   ___________________________________

CONTATTI :CONTATTI :

M. Regina Monti-Daxbacher: M. Regina Monti-Daxbacher: 
reginadaxbacher@t-online.dereginadaxbacher@t-online.de    
tel + whats app:  +49 171 2600648tel + whats app:  +49 171 2600648

Marco Cantarella, referente Judo Csen VeronaMarco Cantarella, referente Judo Csen Verona
m.cantarella.judocsenvr@gmail.comm.cantarella.judocsenvr@gmail.com  
tel + whats app: +39 349 7439043tel + whats app: +39 349 7439043

mailto:m.cantarella.judocsenvr@gmail.com
mailto:reginadaxbacher@t-online.de

