


5° Stage Nazionale per l’UKS Italia  in quel di Salsomaggiore Terme. Un mix 

di arti marziali, divertimento e cultura, che per quattro giorni accompa-

gneranno  i partecipanti all’evento.  Il Parmense è ter-

ritorio di grande tradizione culturale ed 

enogastronomica. A pochi chilometri, nu-

merose le testimonianze storiche presenti 

ed ottimamente conservate come la Reggia di Colorno, i castelli di Bardi, Rival-

ta e Torrechiara. Salsomaggiore, sede di numerose edi-

zioni di Miss Italia, è rinomata per le numerose struttu-

re termali e per      la grande   ricettività alberghiera.  

Per la pratica sportiva  ci sono tutte le strutture neces-

sarie. Campi da tennis, golf, piscine, centri fitness, per-

corsi jogging   ed ovviamente palestre. 

S TA G E   N A Z I O N A L E  08- 11  /  12 /  2011  

S A L S O M A G G I O R E  

T ER M E  

a  12 Km  dall’uscita  A1 

Fidenza  -  Salsomaggiore Terme 

SPECIALE 

SHOPPING 

FIDENZA  VILLAGE 
A 5 chilometri da Salsomaggiore c’è 

uno dei maggiori outlet del nord 

Italia, con tutte le migliori marche. 

Un occasione da non perdere per i 

regali di Natale. 

SEDE  DEGLI  ALLENAMENTI 

 

Palestra 

GIOVANNI  GERINI 

Via  F. Crispi  27 

Salsomaggiore Terme 

 

P R AT I C A   M A R Z I A L E  
Durante lo stage si potrà praticare con i miglior maestri di arti marziali dell’UKS 

Italia che garantisce la presenza della maggior parte 

dei suoi Responsabili di Settore Nazionali e Regionali. 

Spicca la presenza del M° Nando Balzarro, la cui colla-

borazione è ormai consolidata  ed arricchisce ulterior-

mente lo spessore tecnico dell’evento. Sarà inoltre 

possibile sostenere esami di passaggio di Dan e Quali-

fica Tecnica, sempre che il candidato sia in possesso 

dei requisiti necessari  come da regolamento. Tra le 

novità dello stage la possibilità di partecipare al corso 

di 1° livello per l’abilitazione all’insegnamento ad atleti 

con disabilità ( età minima 18 anni e  1° Dan ).  I candidati che supereranno il 

test verranno inseriti nell’Albo Operatori per Disabili dell’UKS Italia. 


