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Stage Estivo giugno 2022 
Di seguito alcuni aggiornamenti relativi alla logistica dell’evento. 
 
 
Esame nazionale 
L’esame si svolgerà presso il Plesso polifunzionale in Via Carlo Avolio, n. 60, 00128 Roma.  
Per l’ingresso alla palestra (Street of the Life) entrare nel parco adiacente alla struttura e percorrere la 
stradina via Anna La Barbera. 
L’appuntamento per i candidati è alle ore 15:00 del giorno 10 giugno.  
 
 
Stage formativo 
Lo stage a cura dei Gran Maestri si svolgerà nella palestra di lotta interna al PalaPellicone (Pala  
FIJLKAM), sito in Via dei Sandolini, 79, 00122 Lido di Ostia, secondo il seguente orario: 
 
Sabato 
9:30 – 12:30: prima sessione allenamento 
17:00 – 19:00: seconda sessione allenamento 
19:00 – 19:30: cerimonia cinture nere 

 
Domenica 
9:30 – 12:30: terza sessione allenamento e saluti finali 
 
Cinture nere e insegnanti per lo stage con il GM Nguyen Van Viet, dovranno portare il bastone lungo. 
 
 



 
 
Campus Junior 
Lo stage dedicato ai bambini nella giornata del sabato 11 giugno si svolgerà nella struttura Camping 
Resort Village Roma Capitol in Via di Castel Fusano, 195, 00124 Roma, dalle ore 9:30 alle ore 16:00 
  
I bambini dovranno indossare abiti comodi, cappellino, portare costume e asciugamano e dovranno 
essere muniti di pranzo al sacco e acqua. 
 
Il giorno domenica 12 giugno lo stage si svolgerà presso il PalaPellicone (Pala FIJLKAM), sito in Via 
dei Sandolini, 79, 00122 Lido di Ostia, dalle ore 9:30 alle ore 12:30 
 
I bambini dovranno indossare il vo phuc e la cintura. 
 
 
 Affitto biciclette 
 Sarà possibile affittare le biciclette al prezzo di 13 € al giorno, per spostarsi tra il camping e la struttura 
dello stage, usufruendo della ciclabile all’interno della pineta, telefonando ai numeri:  
3899430134 (Marco) e 3286053316 (Massimo). 
 
 
Collegamento campeggio palazzetto 
Gli organizzatori dell’evento metteranno a disposizione un servizio di collegamento tra il camping e 
il palazzetto per gli ospiti che arriveranno senza mezzi propri. Gli ospiti sono pregati di avvisare 
preventivamente gli organizzatori.


