
INFORMAZIONI STAGE 2021 DIRETTO DA COGNARD ANDRE’ HANSHI 8°DAN 
 
 

 
 
Viale Europa 20, Istituto Canossiano, Treviso 
 
4 dicembre 2021      15.00-16.30             5 dicembre 2021      09.30 -11.00 
                                    17.00-18.30                                                 11.30 -13.00 
 A seguire passaggi di grado kurai 
 
  Costi      stage 2 gg    80€.   
                          1gg.   50 
               singola lez.  30€ 
Minorenni metà tariffa 
 
Per informazioni : email  informazioni@aactg.it 
                                 Telefono 3356307433 o 3285414181 
          
           Alloggi nei dintorni: 
https://centrodellafamiglia.eu/it/ 
http://www.hotelauroratreviso.com/ 
http://bigbrotherbnbtreviso.com/ 
http://villadeipini.org/ 
 
Per la notte di sabato 4 dicembre c’è la possibilità di pernottamento nel dojo New Victoria Center di 
Salzano (Ve), Via Carso n° 3 https://www.victoriafitness.it/ munendosi di sacco a pelo e con un 
contributo di 5 euro.   Per le prenotazioni del pernottamento al dojo telefonare allo +39 348 06 86 010 
entro e non oltre le ore 12.00 del 3 dicembre. 
 
Il sabato sera è prevista una cena al costo di circa 50€  - prenotazioni entro mercoledì 1 dicembre via 
e-mail: segreteria@aactg.it 

 
INFO COVID 19 
 
ITALIANO 
Se possibile, è gradito l’arrivo al luogo dello stage con il dogi già indossato in modo da ridurre i tempi 
ed evitare l’assembramento negli spogliatoi. 
Inoltre si prega di arrivare al dojo con almeno mezz’ora di anticipo in modo da espletare la procedura 
“Green Pass Check” e di compilare il “Modulo Covid 19”  che potete trovare qui di seguito e che può 
essere stampato e compilato in anticipo 
 
  



        AUTODICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. N. 445/2000 

 

La/Il sottoscritta/o __________________________________________________,  

nata/o il |__|__| |__|__| |__|__|__|__| a _______________________________ (___),  

residente in ____________________ (___), via __________________________,  

identificata/o a mezzo ______________________ nr. ______________________, 

rilasciato da ___________________________________ in data ___.___.______  

utenza telefonica ____________________, e mail __________________________ 

partecipante allo STAGE 4-5 dicembre 2021 

 
consapevole delle conseguenze penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e false attestazioni, in ottemperanza alle 

disposizioni societarie redatte sulla base delle norme in materia di "Misure Urgenti di contenimento e gestione 

dell’emergenza Da Covid-19” per la verifica del proprio stato di salute 

 

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA PERSONALE RESPONSABILITÀ 

 

• di essersi misurata/o la temperatura corporea prima di lasciare la propria abitazione 

per recarsi a svolgere attività sportiva; 

• di aver riscontrato una temperatura inferiore a 37,5 

• di non essere sottoposto alla misura della quarantena ovvero di non essere risultato 

positivo al COVID-19  

• di essere a conoscenza delle misure di contenimento del contagio vigenti alla data 

odierna  

• di comunicare all’associazione, (segretario@aactg.it), ogni variazione a quanto 

precede 

 

Data __________    Firma _______________________________ 
                    (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 
CONSENSO AL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI  
Con la presente dichiaro di aver ricevuto l’informativa sui diritti connessi al trattamento dei miei dati personali da parte 
dell’associazione, resa ai sensi del Regolamento UE/2016/679 e del D. Lgs. 101/2018. Il trattamento è finalizzato alla 
gestione della emergenza Covid 19 e all’adempimento di ogni obbligo di legge. Presto pertanto il consenso al trattamento 
dei miei dati per le finalità sopra descritte ai sensi della legge sulla privacy. 

Data __________    Firma _______________________________ 
                    (per i minori firma del genitore o di chi ne fa le veci) 
 
 E’ stata rilevata una temperatura inferiore a 37,5° C all’arrivo in palestra 
_________ 
          sigla di chi ha effettualo la misurazione  

 

 


