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STAGE NAZIONALE FESIK 

KRAV MAGA 2019 

 
 
DATA e LUOGO 

- Lo Stage Nazionale si svolgerà nei giorni di Sabato 15 e Domenica 16 Giugno 

2019 presso il West Garda Hotel Residence**** a Padenghe sul Garda (BS), via 

Prais 32; orario 9.30 - 16.30. 

 
 
 

OSPITE INTERNAZIONALE 

- In occasione dello Stage Nazionale, abbiamo ingaggiato il Maestro Israeliano di 

Krav Maga GIL DRUCKER. 

 
 

 

ABBIGLIAMENTO ED ATTREZZATURE 

- Si ricorda ai praticanti di indossare la t-shirt azzurra federale ed ai Tecnici la polo 

bianca; per chi ancora non ne fosse in possesso gli verrà consegnata al momento 

dell’accreditamento. Infine si raccomanda di portare il materiale per l’allenamento 

(protezioni, coltello, bastone…) 

 
 
 

PARTECIPAZIONE ALLO STAGE 

- La partecipazione completa allo stage per due giorni Sabato 15 e Domenica 16 
Giugno 2019; 

- La partecipazione parziale allo stage per la sola giornata di Sabato o di 

Domenica. 
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REQUISITI ESAMI DI GRADUAZIONE 

Si ricorda che tra i requisiti d’accesso agli esami vi sono anche le ore Budopass; il 

conteggio per l’accumulo di tali ore riparte ogni volta da 0 una volta superato 

l’esame di passaggio. 

Di seguito sono riportati i costi per sostenere gli esami già comprensivi del rilascio 

del diploma e della relativa patch del livello acquisito: 

- Livello 1-2-3-4  

(requisito d’accesso almeno la partecipazione parziale allo stage nazionale) 

 

- Livello 5 =  

(requisito d’accesso almeno 20 ore Budopass e partecipazione completa allo stage 

nazionale) 

- Trainer =  

(requisito d’accesso almeno 50 ore Budopass e partecipazione completa allo stage 

nazionale) 

- Instructor  

(requisito d’accesso almeno 50 ore Budopass, Trainer da almeno 2 anni e 

partecipazione completa allo stage nazionale) 

- Master  

(requisito d’accesso almeno 50 ore Budopass, Instructor da almeno 3 anni e 

partecipazione completa allo stage nazionale) 

 
 
Gli esami fino al Livello 4 si terranno Sabato pomeriggio subito dopo la conclusione 

dello stage mentre gli esami per conseguire il Livello 5 ed i livelli Tecnici si terranno 

Domenica pomeriggio in presenza della commissione tecnica nazionale riunita. 
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PERNOTTAMENTO IN HOTEL 15-16 giugno 2019 

con prima colazione a buffet 

Prezzo per camera per notte: 

- in camera matrimoniale uso singolo Euro 105,00 

- in camera doppia/matrimoniale Euro 130,00 

- in camera tripla Euro 180,00 

- in camera quadrupla Euro 220,00 

- tassa di soggiorno Euro 1,00 per persona per notte 

- connessione internet Wifi gratuito 

 
 

Servizio ristorante (disponibile anche per chi non alloggia in hotel) 

- pranzo sabato e domenica: bis di primi, un secondo con contorno e dessert: 

Euro 20,00 cad. per persona (acqua minerale e caffè inclusi) 

- supplemento per vino della casa ai pasti Euro 3,00 per persona per pasto 

 
 
L'Hotel è immerso in un grande parco di circa 40.000 metri con due piscine 

all'aperto di cui una con idromassaggio, campo da pallavolo, calcetto, ping-pong, 

ampi spazi con la possibilità di organizzare attività all' aperto quali corsi di outdoor, 

caccia al tesoro, corsa campestre. 

A disposizione dei clienti una sala giochi con biliardo, tavolo da ping-pong, sala TV, 

sconti per i campi da golf nelle vicinanze e ampio parcheggio privato video 

sorvegliato fino a 200 posti ad uso gratuito della Clientela. 

 
ATTENZIONE! 

La prenotazione dell’Hotel deve avvenire entro il 20 aprile 2019. 


