
 

 

Dal 7 all'11 luglio p.v. si presenta 

per conoscerne di nuovi, partecipando 

Cinque giorni dedicati a tecniche di base, 
ludico-motori e divertimento con 

 

L'ITF LAB si svolgerà presso 
(zona Appio-Statuario) da giovedì 7 a domenica 11 luglio
aperto a tutti gli iscritti FITAE da 6 anni in poi.

 

Gli atleti saranno divisi per gruppi di età e di grado.

 

Quota di partecipazione: Euro 1
all'ingresso). 

La quota include la partecipazione agli allenamenti dal 7 all'11/7, 
l'ingresso in piscina per un accompagnatore dalle ore 10.00 alle 13.00.

 

I partecipanti dovranno avere a disposizione il seguente equipaggiamento:

� dobok e cintura 
� calzoncini e maglietta 
� protezioni complete 
� scarpe da ginnastica 
� asciugamano 
� costume e ciabatte 

 

Norme da rispettare rigorosamente

� consegnare alla reception la copia del 
� consegnare il modulo di autocertificazione COVID

genitore se il partecipante è un minore
� consegnare il modulo liberatoria

genitore; 
� entrare nel centro spor

postazione in sala; 
� utilizzare solo il proprio equipaggiamento e riporre tutto nella propria borsa
� munirsi di borraccia/bottiglietta contrassegnata con il proprio nome e cognome

1 

i presenta l'occasione per praticare il Taekwon

, partecipando all'ITF LAB THE MONSTER

tecniche di base, forme, combattimento, coordinazione, circuiti 
e divertimento con i docenti del Team ExtremeFighters: 

• GM Wim Bos 

• Master Leandro Iagher 

• Master Stefano Minotti 

• Istr. Timothy Bos 

presso lo Sporting Village The Monster in Via Polia 44
Statuario) da giovedì 7 a domenica 11 luglio, dalle ore 10.00 alle 12.30

aperto a tutti gli iscritti FITAE da 6 anni in poi. 

Gli atleti saranno divisi per gruppi di età e di grado. 

: Euro 100,00 (in contanti da versare in loco giovedì 7 luglio 

la partecipazione agli allenamenti dal 7 all'11/7, una maglietta omaggio e 
l'ingresso in piscina per un accompagnatore dalle ore 10.00 alle 13.00.

no avere a disposizione il seguente equipaggiamento:

rigorosamente: 

consegnare alla reception la copia del certificato medico sportivo;
autocertificazione COVID allegato, compilato e firmato da

genitore se il partecipante è un minore; 
modulo liberatoria per minori allegato, compilato e firmato da

entrare nel centro sportivo con la mascherina fino al raggiungimento della 

utilizzare solo il proprio equipaggiamento e riporre tutto nella propria borsa
munirsi di borraccia/bottiglietta contrassegnata con il proprio nome e cognome

 

'occasione per praticare il Taekwon-Do con gli amici, e 

ITF LAB THE MONSTER. 

forme, combattimento, coordinazione, circuiti 

in Via Polia 44 a Roma 
dalle ore 10.00 alle 12.30, ed è 

da versare in loco giovedì 7 luglio 

una maglietta omaggio e 
l'ingresso in piscina per un accompagnatore dalle ore 10.00 alle 13.00. 

no avere a disposizione il seguente equipaggiamento: 

; 
allegato, compilato e firmato da un 

compilato e firmato da un 

fino al raggiungimento della 

utilizzare solo il proprio equipaggiamento e riporre tutto nella propria borsa; 
munirsi di borraccia/bottiglietta contrassegnata con il proprio nome e cognome. 



 

 

 

Gli interessati sono pregati di compilare il modulo di iscrizione allegato
inviandolo a: extremefighters1@gmail.com

 

Rimaniamo a disposizione qualsiasi chiarimento e salutiamo cordialmente,

 

Team ExtremeFighters  

 

 

 

 

 

 

 

 

Allegati: 

modulo autocertificazione Covid

modulo liberatoria per minori 

modulo di iscrizione 
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pregati di compilare il modulo di iscrizione allegato
extremefighters1@gmail.com 

a disposizione qualsiasi chiarimento e salutiamo cordialmente,

modulo autocertificazione Covid 

 

pregati di compilare il modulo di iscrizione allegato, entro il 30/6 p.v., 

a disposizione qualsiasi chiarimento e salutiamo cordialmente, 


