INTERNATIONAL VETERANS SUMMER CAMP
Acireale - Sicily
21 - 28 agosto 2019
PROGRAMMA ALLENAMENTI
Mercoledi 21 Agosto

16,30 - 19,30

Giovedi 22 Agosto 09,00 - 12,00
Venerdi 23 Agosto 09,00 - 12,00
Sabato 24 Agosto 09,00 - 12,00
Domenica 25 Agosto 09,00 - 12,00
Lunedi 26 Agosto mattina libera
Martedi 27 Agosto 09,00 - 12,00
Mercoledi 28 agosto

16,30 - 19,30
pomeriggio libero
16,30 - 19,30
16,30 - 19,30
16,30 - 19,30
16,30 - 19,30

09,00 - 12,30

- L'allenamento è organizzato dal Circolo della Scherma Jonica e si terrà presso la
sala scherma del circolo (700 mq) situata al centro di Acireale in via Felice
Paradiso 3
- Responsabile tecnico dell'allenamento è il m° Domenico Patti, già maestro di
staff della nazionale italiana under 20 di spada
- Il camp prevede Fioretto , Spada , Sciabola , ma viene posto ad ogni arma

il

numero minimo di 6 partecipanti per lo svolgimento della stessa.
- La quota di partecipazione per l'intero allenamento è di 200,00 euro per i non

iscritti all'AMIS e di 180,00 per gli iscritti all'AMIS nella stagione 2018-2019
- La quota di partecipazione per tre giorni è di 105,00 euro per i non iscritti
all'AMIS e di 90,00 per gli iscritti all'AMIS nella stagione 2018-2019
- La quota di partecipazione giornaliera è di 40,00 euro per i non iscritti
all'AMIS e di 30,00 euro per gli iscritti all'AMIS nella stagione 2018-2019
Il programma tecnico del campus prevede : lezioni individuali , assalti a tema ,
assalti liberi, sedute di gambe scherma , approfondimenti tattici , simulazione di
gara; lo sviluppo analitico del programma tecnico verrà composto e reso noto non
appena si avranno dati orientativi sul numero di partecipanti, in modo da
sviluppare un programma quanto più utile alle esigenze del caso .
LOGISTICA . Gli allenamenti si terranno presso l’impianto del Circolo della
Scherma Jonica , che dispone di una sala scherma di 700 mq al centro di Acireale.
I partecipanti potranno trovare ciascuno sistemazione nelle numerose strutture
ricettive presenti sul territorio

, in base alle proprie preferenze tra città, mare,

collina, montagna , tutte distanti non più di 20 minuti dalla sede di allenamento.
Strutture ricettive consigliate :
Grande Albergo Maugeri – Acireale (città); Hotel Capomulini Dimora Storica –
Capomulini (mare) ; Art Hotel – Capomulini (mare); Hotel Ibis Style Catania
Acireale – Acireale (città); Hotel Lachea – Aci Trezza (mare); Hotel Esperia
Palace – Zafferana Etnea (montagna); Grand Hotel Villa Itria – Viagrande
(collina); Hotel Primavera dell’Etna – Zafferana Etnea (montagna); Agriturismo
Villa Di Bella – Viagrande (collina)
Naturalmente queste sono solo alcune possibilità, sul web è possibile trovare una
vastissima possibilità di scelta in tutte le fasce di prezzo.
L’aeroporto internazionale di Catania dista appena 30 km da Acireale.
La sera sarà possibile approfittare (facoltativo) delle cene a tema presentate
dall’organizzazione in locali tipici del territorio etneo.
Per ulteriori

informazioni

è possibile fare

riferimento alla

“Acireale Summer Master Camp”

Vi aspettiamo

pagina facebook

