RITIRO ESTIVO MASTER
Chianciano Terme
21– 28 agosto 2020
Fioretto - Spada – Sciabola

PROGRAMMA RITIRO MASTER 2020
Venerdì 21 Agosto 2020

Dalle 14:00 Alle 15:00 Accoglienza

Dalle 15:30 Alle 18:30 Allenamento

Sabato 22 Agosto 2020
A giovedì 27 Agosto 2020
Venerdì 28 Agosto 2020

Dalle 9:30 Alle 12:30 Allenamento

Dalle 15:30 Alle 18:30 Allenamento

Dalle 9:30 Alle 12:30 Allenamento

Dalle 14:00 Partenza

PERIODO: Da venerdì 21 agosto ore 14:00 a venerdì 28 agosto 2020 (dopo pranzo)
ORGANIZZATORE: Il ritiro è organizzato dall’ Aprilia Scherma con il patrocino dall’Associazione Italiana
Master Scherma e dell’European Veterans Fencing.
SEDE DELL’ALLENAMENTO: Hotel Ambasciatori – Viale della Libertà 512 Chianciano Terme (SI).
QUOTA ISCRIZIONE INTERO ALLENAMENTO:
215,00 euro per i non iscritti AMIS
195,00 euro per gli iscritti AMIS alla stagione 2019-2020
QUOTA ISCRIZIONE ALLENAMENTO BREVE (DA 1 A 3 GIORNI)
125,00 euro per i non iscritti AMIS
105,00 euro per gli iscritti AMIS stagione 2019-2020
CONTRIBUTO SPESE DI SANIFICAZIONE COVID 10,00 EURO A PARTECIPANTE
Pagamento sul posto.
N.B.: L’iscrizione va inviata tramite e-mail a Luca Salis indirizzo apriliascherma@gmail.com entro domenica
2 agosto allegando copia del versamento della quota di iscrizione da effettuare sul c/c bancario intestato:
A.S.D. APRILIA SCHERMA
IBAN: IT90Q0538722002000002476504 (BANCA BPER)
BIC: BPMOIT22XXX
CAUSALE: RITIRO ESTIVO MASTER 2020
Detta somma sarà restituita soltanto in caso annullamento del corso, e trattenuta in caso di rinuncia per
qualsiasi motivo.
STAFF
M° Lorenza Bocus- fioretto; M° Roberto Amalfitano – sciabola; M° Alessandro Bartoli e M° Giuliano Pianca
– spada
Prof. Riccardo Carmina, Prof. Matteo Micheli – Preparatori Atletici
RIFERIMENTI
Luca Salis - Aprilia Scherma - cell.+39.338.4376710
apriliascherma@gmail.com
LOGISTICA: HOTEL AMBASCIATORI 4* SUP. sito web. http://ambasciatori.barbettihotels.it/index.php
Tutte le stanze sono dotate di bagno, aria condizionata, Wi-Fi gratuito, telefono e cassette di sicurezza, la
sistemazione alberghiera comprende, piscina scoperta (gratuita), bar, parcheggio auto a posti limitati, sala
ristorante. L’accesso al centro benessere sarà soggetto a restrizioni sanitarie dovute al Covid (è possibile
controllare gli orari d’apertura sul sito). Il costo della pensione completa (bevande ai pasti), a vostro carico
è di euro 43,00 a persona a notte con sistemazione in stanza doppia/matrimoniale, è invece euro 58,00 a
notte in stanza singola. A tale somma va aggiunta la tassa di soggiorno, come per legge, di 1 euro al giorno
a persona per i primi sette giorni. Il costo dell’alloggio verrà saldato direttamente sul posto.
L’ingresso al centro benessere (prezzo in convenzione) è di 15,00 Euro.
INFORMAZIONI LOGISTICHE: Tutta le attività si troveranno all’interno dell’Hotel Ambasciatori - Viale della
Libertà n° 512 Chianciano Terme (SI).

INFORMAZIONI RELATIVE ALLE RESTRIZIONI SANITARIE COVID:


L’allenamento si svolgerà nel rispetto dei protocolli FIS.



Per partecipare all’allenamento sarà obbligatorio sottoscrivere una autodichiarazione di non aver
avuto contatti a rischio e non di non avere sintomi del COVID.



Sarà obbligatorio presentare il certificato medico agonistico in corso di validità.



L’ingresso in sala sarà soggetto al controllo della temperatura che dovrà essere inferiore a 37,5°,
caso contrario non sarà consentito.



Saranno messi a disposizione dei partecipanti i dispositivi di sicurezza richiesti (gel igienizzante,
mascherine e guanti).



All’interno della sala di allenamento, che verrà sanificata quotidianamente, non potranno essere
lasciati indumenti personali.



Sarà evitata ove possibile la promiscuità degli oggetti ginnici e ad ogni modo saranno sanificati
dopo ogni utilizzo.



Dovrà essere mantenuta obbligatoriamente la distanza interpersonale di 2 mt.



I locali saranno correttamente climatizzati secondo le norme vigenti (no aria di ricircolo).



Nei locali comuni dell’hotel è obbligatorio l’utilizzo della mascherina.



Il servizio al ristorante sarà obbligatoriamente al tavolo (non sono permessi buffet)



Il distanziamento interpersonale dovrà essere mantenuto anche a tavola (1 mt) tra partecipanti non
dello stesso nucleo familiare.



Per l’utilizzo di stanze doppie o triple sarà obbligatorio sottoscrivere una autodichiarazione che
verrà consegnata sul posto.



I partecipanti provenienti dall’estero saranno soggetti alle norme previste dai protocolli vigenti al
momento dello svolgimento dell’allenamento.

MODULO D’ISCRIZIONE
Ritiro Estivo Aprilia Scherma
Chianciano Terme 21 agosto – 28 agosto 2020
Atleta ____________________________________________________________
nata/o a_____________________________________________il ____________
abitante a _____________________________________Prov_____CAP_______
via/piazza_______________________________________________n°________
cellulare__________________________________________________________
indirizzo email__________________________________________(obbligatorio)
tesserato alla FIS con la società_____________________________(obbligatorio)
segnalare arma e giorni di presenza:
Fioretto

□
□
□
□
□
□
□

sabato 22 agosto mattina
domenica 23 agosto mattina
lunedì 24 agosto mattina
martedì 25 agosto mattina
mercoledì 26 agosto mattina
giovedì 27 agosto mattina

□ Spada □ Sciabola□
□
□
□
□
□
□
□

venerdì 21 agosto pomeriggio
sabato 22 agosto pomeriggio
domenica 23 agosto pomeriggio
lunedì 24 agosto pomeriggio
martedì 25 agosto pomeriggio
mercoledì 26 agosto pomeriggio
giovedì 27 agosto pomeriggio

venerdì 28 agosto mattina

SI RICHIEDE LA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA

□

□

DAL _______ AL _______ IN STANZA SINGOLA
DOPPIA
ALTRO_________
Termine delle iscrizioni 2 agosto 2020
Inviare modulo d’iscrizione e copia del certificato medico agonistico tramite
email apriliascherma@gmail.com
Data_____________

Firma___________________

