
Marilleva 
MARILLEVA

Marilleva è una splendida località turistica al centro della Val 
di Sole, nel Trentino occidentale, fra il Parco Nazionale dello 
Stelvio e il Parco Naturale  Adamello Brenta  a poca distanza 
da Madonna di Campiglio, dal Passo del Tonale, dalla Val di 
Pejo e dalla Val di Rabbi. 

Prezzi
La QUOTA                                                       
COMPRENDE

Soggiorno in pensione completa presso l’Hotel 
Prescelto dall’Atleta Master, e la  sistemazione in 

camera DOPPIA-TRIPLA.
PER LA CAMERA USO SINGOLA SUPPLEMENTO A 

PARTE 
Prima colazione abbondante a buffet dolce  e salato 

Assicurazione infortuni, gadget vari e maglietta ricordo 
Marilleva 2017

 Preparazione atletica lezioni individuali e collettive. 
Lezioni di Tattica e Strategia d’assalto

Manifestazione con premi per tutti.
Gara Individuale e a Squadre.

 E’ prevista una quota fissa  di accesso al Palazzetto di

35€  per i non iscritti Amis
30€ per gli iscritti Amis 

lasciando la libertà sulla sistemazione alberghiera 
(Consorzio turistico Mezzana Marilleva ) 

www.marilleva .it  info@marilleva .it 
marilleva@valdisole.net

                         ORGANIZZAZIONE:
M°Giuliano Pianca  M°Agostino Gerra  

    IIFencing Epee

MASTER

Spada  

27 AGOSTO

03 SETTEMBRE

2017 

Situato a Mezzana, l'Hotel Monte Giner 4* offre una spa, un ristorante 
con piatti tipici del Trentino e il servizio navetta gratuito per gli impianti di 
risalita di Folgarida, Marilleva e Madonna di Campiglio.
Arredate in modo semplice, le camere del Monte Giner presentano un minibar 
e una TV satellitare. La connessione Wi-Fi gratuita è disponibile nella hall.
Dopo un'escursione o un pomeriggio di allenamento, avrete la possibilità di 
gustare uno spuntino o un bicchiere di vino al bar. Il centro benessere vanta 
una sauna, un bagno turco, il servizio massaggi e trattamenti di bellezza

Trattamento - Pensione completa  
 Euro 59  al giorno a persona adulta  in camera doppia/tripla 
 Euro 70  al giorno a persona   in camera doppia uso 
singola

www.hoteleccher.com
HOTEL ECCHER *** SUPERIOR
38020 Mezzana Marilleva (TN)
Tel.  +39 0463 757146
Fax. +39 0463 75654

Prima colazione con ricco buffet dolce e salato Cena servita al tavolo con 3 primi, 3 secondi, buffet 
di verdure e dessert
Centro benessere con uso gratuito di Sauna finlandese e Bagno  Turco Aromatico, Idromassaggio 
angolo tisaneria nella zona wellness Mountain bike (per adulti e bambini) ad uso gratuito con 
imbocco pista ciclabile a 300 metri dall' Hotel.
Wifi gratuito con copertura in tutti gli spazi dell'hotel Parcheggio
Ricco programmi di attivi   outdoor per i ragazzi in collaborazione con Consorzio Turistico di 
Mezzana (attivitiv  gratuite)>>
Inoltre grazie alla Card Val di Sole Opportunity al costo di 1 euro a notte a persona adulta include 
libera circolazione su oltre 10 funivie, seggiovie e telecabine  Val di Sole*sconto 10% su acquisto 
prodotti caseari dai produttori in Val di Sole e degustazioni di prodotti tipici in molte cantine del 
Trentino tariffe ridottedel 30% sulle telecabine a Madonna di Campiglio

MONTE GINER HOTEL & RESIDENCE****
Via 4 Novembre, 72
38020 MEZZANA in VAL DI SOLE (TN)
TeL. +39 0463 757105 Fax +39 0463 757445
www.hotelmonteginer.com   info@hotelmonteginer.com
 Camere doppie standard: Stile semplice ma curato per questa stanza con balcone, 
telefono, TV color SAT, cassaforte, frigobar, servizi privati con doccia dotati di phon e linea 
cortesia. 
Periodo: Dal 26/08/2017 (arrivo) al 01/09/2017 (partenza), 6 notti 
Trattamento: Pensione Completa 
Prezzo a persona in camera doppia: € 70,00 a persona al giorno 
Val di Sole Opportunity (obbligatoria): € 1,00/persona (dai 13 anni)/giorno 
Tassa di soggiorno (obbligatoria): € 1,80/persona (dai 14 anni)/giorno 
Supplemento per camera singola: € 14,00/camera/giorno 

HOTEL CONSIGLIATI

http://www.hoteleccher.com/
http://www.hotelmonteginer.com/
mailto:info@hotelmonteginer.com


Cognome……………………………………
Nome……………………………………. 
Nato/a il …………………..a…………...                     
Residente a…………………………….
Via ……………………………………… 
email…………………………………….
Società…………………………………. 
Maestro…………………………………

certificati obbligatori da preentare il giorno di arrivo

1- fotocopia certificato att/agonistica 2016/2017
2-fotocopia  tess sanitaria con cod regionale e num asl di 
appartenenza
3- fotocopia attestazioni vaccinazioni obbligatorie 
4- elenco allergie ai farmaci e allergie alimentari
5 altri eventuali problemi

in caso di necessità chiamare il cell

Maglietta  S   -   M   -   L   -   XL   -   XXL

Il sottoscritto

Solleva da ogni responsabilità il M° Agostino Gerra, M°Giuliano Pianca
l e collaboratori per eventuali incidenti durante  la permanenza al SECONDO  
STAGE MASTER SPECIALIZZATO SULLA  SPADA   di Marilleva 2017
e autorizza la pubblicazione sulla pagina facebook delle immagini fotografiche 
e/o Video che ritraggono il proprio  atleta master che saranno effettuate durante 
il soggiorno a Marilleva 2017
Con la presente dichiaro di avere letto e compreso il regolamento in tutte le sue 
parti
L’organizzazione declina ogni responsabilità

  firma

vi autorizziamo al trattamentodei dati personali ai sensi  della legge n.675 del 31/12/1996

  firma

SCHEDA ISCRIZIONE  MARILLEVA 2017 REGOLAMENTO
- Gli Atleti Master dovranno essere in regola con il tesseramento 
FIS e con le visite mediche agonistiche, una copia del certificato 
dovrà essere consegnata al momento dell’arrivo al Palazzetto 
dello sport di Mezzanna dove avranno luogo gli allenamenti

Nel caso in cui arrivassero iscrizioni superiori alla capienza 
massima , saranno prese in considerazione le prime schede 

arrivate.
Lo Stage avrà  Inizio il giorno 27 Agosto dalle ore 16.00 e 

terminerà il giorno 03 SETTEMBRE dopo la prima colazione 
presso gli hotel prescelti. L’arrivo dei Partecipanti  allo Stage e’ 

previsto entro le 12.00 del 27 AGOSTO per la sistemazione 
alberghiera. L’inizio degli allenamenti   dalle ore 16   presso il 

Palazzetto di Mezzana con i Maestri Giuliano Pianca ,Agostino 
Gerra e il Preparatore Atletico.

 Le Camere dovranno essere lasciate libere la domenica  mattina 
del 03 SETTEMBRE  entro le ore 8.30, salvo diverse disposizioni 

dell’Hotel Prescelto.
- Le iscrizioni dovranno pervenire regolarmente compilate al 

seguente indirizzo: II FENCING EPEE MASTER MARILLEVA, 
anticipate via  email

  agoredpassion@gmail.com      giuliano.pianca@gmail.com
Lo Stage e’ riservato solo ed esclusivamente 

alla Spada Maschile e Femminile
La quota di Entrata al Palazzetto per gli 

Allenamenti, dovrà essere versata 
quotidianamente prima dello stesso ai 

Maestri responsabili dello Stage

 
 
 

Lo Stage  è riservato alle categorie  
Cat 0-Cat I-Cat II-Cat III - Cat IV e  prevede 
attività schermistica  mirata all’aumento del 

bagaglio tecnico con lezioni e assalti 
controllati dai Maestri presso Il Palazzetto 

dello Sport attrezzato di pedane 
completamente elettrificate.

L’ ORGANIZZAZIONE DECLINA OGNI 
RESPONSABILITA’ PER INDUMENTI E OGGETTI 

SMARRITI O SOTTRATTI DURANTE GLI 
ALENAMENTI DELLO STAGE, SIA  NELLA 

STRUTTURA ALBERGHIERA CHE ALL’INTERNO 
DEL PALAZZETTO IVI COMPRESI GLI SPOGLIATO


