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Cari Amici Master, 
la Virtus Scherma Bologna anche quest’anno organizza un allenamento riservato a tutti gli 
schermidori Master. 

La sede dell’allenamento sarà Lizzano in Belvedere, località sull’Appennino tosco emiliano a 
circa 60 km da Bologna e 90 km da Firenze. 

 
L’allenamento sarà coordinato dal Maestro Vittorio Carrara con uno staff di Maestri di 

scherma alle tre armi di elevato livello tecnico e come sempre con il Maestro Andrea Terenzio 
preparatore atletico della Nazionale Italiana di Sciabola maschile e femminile. 

 
Tutte le attività si svolgeranno nel Palazzo dello Sport Enzo Biagi del quale avremo  l’utilizzo 

esclusivo con 15 pedane installate. Le modalità di partecipazione sono: 
PERIODO INTERO 
 

 dal 24 agosto al 31 agosto (8gg per 8 notti) con arrivo sabato per la cena del 23 agosto e 
partenza domenica 31 agosto entro le ore 13,00. 

 
FORMULA WEEK END 

 dal 29 agosto al 31 agosto (3gg per 3 notti) con arrivo giovedì per la cena del 28 agosto e 
partenza domenica 31 agosto entro le ore 13,00. 
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La quota Atleta comprende soggiorno in pensione completa presso l’Hotel Montepizzo e 

tutte le attività sportive comprese le lezioni individuali con i Maestri presenti. 
 
La quota Accompagnatore comprende soggiorno in pensione completa presso l’Hotel 

Montepizzo. 
 
La quota Amatore comprende soggiorno in pensione completa presso l’Hotel Montepizzo e 

tutte le attività sportive comprese nel corso di “Scherma Base” con i Maestri presenti. 
 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE 
 

FORMULA INTERA: “OTTO NOTTI PER OTTO GIORNI DI ALLENAMENTO” 

  
PENSIONE COMPLETA CAMERA 

SINGOLA 
PENSIONE COMPLETA CAMERA 

DOPPIA 

ATLETA “Scherma Avanzato” € 800,00 € 650,00 

ACCOMPAGNATORE - € 400,00 

AMATORE  “Scherma Base” € 750,00 € 600,00 

FORMULA WEEK END: “TRE NOTTI PER TRE GIORNI DI ALLENAMENTO” 

  
PENSIONE COMPLETA CAMERA 

SINGOLA 
PENSIONE COMPLETA CAMERA 

DOPPIA 

ATLETA “Scherma Avanzato” € 500,00 € 300,00 

ACCOMPAGNATORE - € 200,00 

AMATORE “Scherma Base” € 475,00 € 275,00 

 
 Per meglio incrociare le necessità di tutti da quest’anno le sessioni di allenamento tecnico 
saranno organizzate, seppur contemporaneamente, ma con gruppi distinti in: 

 Scherma Base; 
 Scherma Avanzato; 

pertanto nella scheda di iscrizione è necessario indicare oltre all’arma, anche a quale corso si 
intende partecipare.  
 
N.B. La disponibilità delle camere singole e’ limitata a 3 in totale di conseguenza e’ importante, 
per chi volesse questa opzione, effettuare una prenotazione in tempi stretti. Le camere saranno 
disponibili dalla sera dei giorni 23 agosto o 28 agosto (a seconda del periodo scelto) e devono 
essere liberate entro le ore 12 del giorno 31 agosto. 

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà essere effettuato tramite bonifico 
bancario IBAN IT86Y01030 02408 000001190240 con causale “Master Team 2014”. 
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Formula Speciale “Preparazione ai Campionati del 
Mondo di Gyor (HUN)” 

In occasione dei prossimi Campionati del Mondo Veterani in 
programma a Gyor, la Virtus Scherma ospiterà 
GRATUITAMENTE tutti quegli atleti che aderiranno allo stage e 
che saranno convocati ai Campionati del Mondo.  

La promozione è valida per tutte le armi. 
A seguire i dettagli per la partecipazione alla formula 

“Obiettivo………Mondiale” 
 

Formula 8 notti per 8 giorni di allenamento: 
 
Ad ogni atleta convocato ai Campionati del Mondo: soggiorno in pensione completa e 

partecipazione agli allenamenti: 

 Gratuito in doppia se accompagnato da un atleta che paga quota piena; 

 Con contributo di 50€ in doppia se accompagnato da un Amatore corso “Scherma 
Base”; 

 Con contributo di 250 € in doppia se accompagnato da un “Accompagnatore”  

 Una sola quota intera per due Atleti convocati al Mondiale in camera doppia; 
  

 Formula 3 notti per 3 giorni di allenamento: 
 
Ad ogni atleta convocato ai Campionati del Mondo: soggiorno in pensione completa e 

partecipazione agli allenamenti: 

 Gratuito in doppia se accompagnato da un atleta che paga quota piena; 

 Con contributo di 25€ in doppia se accompagnato da un Amatore corso “Scherma 
Base”; 

 Con contributo di 100 € in doppia se accompagnato da un “Accompagnatore”  

 Una sola quota intera per due Atleti convocati al Mondiale in camera doppia; 
 
Visto che le convocazioni, verosimilmente saranno pubblicate subito dopo i Campionati 

Italiani, gli atleti interessati potranno inviare una prenotazione non impegnativa, tramite la scheda 
allegata a virtus.scherma@libero.it; per poi confermarla a convocazioni emanate e comunque 
entro massimo il 20 giugno. 

 

mailto:virtus.scherma@libero.it
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SCHEDA DI PRENOTAZIONE 
 
Cognome e Nome__________________________________________________  M        F  
 
Nato/a il ________________________________a ____________________________________ 
 
Residente a ____________________________ Via______________________________ n°____ 
 
Telefono___________________________mail_______________________________________ 
 
Società Tesseramento stagione 2013/2014__________________________________________ 
 
Certificato Medico: Agonistico  non Agonistico  Scadenza____________ 
 
 Partecipante ai Campionati del Mondo  si  no 

 
 Accompagnatore   di  ______________________________________________ 

 
 Atleta Amatore “Scherma Base”     
 
 Atleta “Scherma Avanzato”   

 
 Formula “8 notti x 8 giorni"     

 
 Formula “Week End” 
 
 In Camera doppia con ________________________________________________ 
 
 In Camera singola   
 
 Bonifico in data ____________________  di € _______________________________  

 
Arma: Spada  Sciabola  Fioretto 
 
Data_________________________ Firma______________________________________ 
 
Per informazioni è possibile rivolgersi a seguenti recapiti telefonici: 
 
349-3355749  M° Carrara; 328-9362644  M° Terenzio; 349-1848137  M° Bondi; 
 
339-8125122  M° Pianca;  051-6152624 Virtus;  335-7697693 Scisciolo; 


