
RITIRO ESTIVO AMIS 
ASSOCIAZIONE ITALIANA  

MASTER SCHERMA 

VALLES  2014 
 

Fioretto – Spada – Sciabola  
 
 

da domenica 24 agosto a venerdì 29 agosto 
 
 

 
 

Valles, Rio Pusteria (BZ) – Tennishalle allestita con le pedane da scherma 



RITIRO ESTIVO MASTER VALLES 
 

presso 
Area Sportiva Tennis Halle – Valles – RIO PUSTERIA (BZ) 

 

PER INFORMAZIONI: 
 

organizzazione generale: Alberto Spiniella 348 2885868 
alb_sp@hotmail.com 

organizzazione spada-fior: Maria Adelaide Marini 339 5226926 

organizzazione sciabola: Paolo Benfenati 346 6734768 

segreteria AMIS:   Chiara Alfano 340 6795315 – 06 36858019 
        c.alfano@federscherma.it 

maestro referente:  Salvatore Lauria 335 205556 
        salvatore.lauria@fabibz.it 
 

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 
Al ritiro possono partecipare atleti Master ed Assoluti tesserati alla FIS per il 
2014, associati e non all’AMIS, Associazione Italiana Master Scherma. 
Le preiscrizioni si possono effettuare inviando il modulo allegato entro 

sabato 16 agosto 2014 

Deve essere inviata copia del Certificato Medico Agonistico in corso di 
validità. Non saranno accettate le domande prive dell’allegato richiesto. 
Tutti i partecipanti riceveranno una conferma scritta della loro adesione. 
 

Gli atleti possono, in occasione del Ritiro, rinnov are la propria 
iscrizione all’AMIS per la stagione 2014-2015 
 

Le sistemazioni alberghiere per i partecipanti sono a titolo esclusivamente 
personale: è allegato alla presente comunicazione un elenco di strutture 
presso le quali i singoli partecipanti possono ricercare la soluzione preferita 
per il proprio soggiorno, da prenotare in totale autonomia. 
 

ATTIVITA’ 
Il ritiro è organizzato in 6 giornate di lavoro, comprendenti preparazione 
atletica, incontri di scherma, simulazioni di gara e lezioni individuali. 
Organizzazione della giornata tipo: 

mattina, orario 9.00-12.00  pomeriggio orario 15.00-18.00 
Durante la pausa pranzo dalle 12.00 alle 15.00 la Tennishalle rimarrà aperta 
permettendo agli atleti di proseguire l’allenamento. 
Le attività saranno curate dai Tecnici: Salvatore Lauria, Lorenza Bocus, 
Leszek Martewicz, Francesco Taddei, Daniele De Stefani, Benedetta Gini, 
Flavio Puccini, Roberto Amalfitano, Clemente Testoni, Diego Pardini 
 



Coordinamento ed assistenza: Alberto Spiniella  
Preparazione atletica: Jadwiga Martewicz 
Tecnico delle Armi: Paolo Battocchio 
Un Medico ed un’infermiera professionale saranno presenti durante tutto il 
periodo. 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è di 30,00 Euro pro capite a giornata, da saldare 
direttamente la mattina all’inizio delle attività, per complessivi 180,00 Euro. 
Per gli Associati AMIS la quota di partecipazione è fissata in 25,00 Euro pro 
capite a giornata, per complessivi 150,00 Euro. 
Gli atleti possono partecipare anche solo ad alcune giornate di allenamento, 
accreditandosi il giorno stesso (preavvisando con l’invio del modulo allegato) 
 

RESPONSABILITA’ 
L’organizzazione non si assume responsabilità per oggetti, materiale 
schermistico ed indumenti smarriti o deteriorati. 
Gli interventi del Tecnico delle Armi sul materiale personale dell’atleta sono 
soggetti ad un costo proporzionato all’entità dell’intervento stesso ed 
all’impiego di materiali di ricambio. 
 

SOLUZIONI ALBERGHIERE 
 
Pensione Wiesenhof **, Distanza da tennishalle 900 mt 
camera con colazione Doppia euro 34,00 per persona  Singola euro 41,00 
OFFERTA settimana intera mezza pensione in doppia  euro 287,00 a persona 
Tel 0472 547157 - info@derwiesenhof.it – www.derwiesenhof.it . 
 
Hotel Falkensteiner ****, Distanza da tennishalle 900 mt 
mezza pensione:  Doppia euro 79,00 per persona 

Singola euro 104,00 
camera con colazione Doppia euro 69,00 per persona 
  Singola euro 89,00 
Possibilità di richiedere la soluzione ¾ di pensione, con spuntino a pranzo e cena al tavolo 
Tel 0472 547165 – falkensteinerhof@falkensteiner.com.  
 
Hotel Schonwald ***, Distanza da tennishalle 200 mt 
mezza pensione:  Doppia euro 63,00 per persona  Singola euro 83,00 
    Suitte doppia euro 68,00 per persona 
Tel. 0472 547129-  info@hotelschoenwald.com – www.hotelschoenwald.com  
 
Pensione Tasa *** Distanza da tennishalle 1000 mt 
mezza pensione:   Doppia euro 41,00 per persona Singola euro 56,00 
pernottamento e colazione  Doppia euro 33,00 per persona Singola euro 48,00 
Tel 0472 547153 - www.tasa.it  
 
ULTERIORI SOLUZIONE SARANNO TEMPESTIVAMENTE COMUNICATE QUALORA 
ALTRE STRUTTURE FACCIANO OFFERTE INTERESSANTI 



MODULO D’ISCRIZIONE 

Ritiro Estivo Master Valles 2014 

 

Atleta ________________________________________________________ 

nata/o il _________________ a ____________________________________ 

abitante a ___________________________ Prov. __ __ CAP __ __ __ __ __ 

via/piazza ___________________________________________ n° _______ 

cellulare ______________________________________________________ 

indirizzo e-mail __________________________________ (OBBLIGATORIO) 

tesserato alla FIS con la Società ___________________________________ 

 

giorni di presenza: 

 

⃞ domenica 24 agosto    ⃞ lunedì 25 agosto 

⃞ martedì 26 agosto    ⃞ mercoledì 27 agosto 

⃞ giovedì 28 agosto    ⃞ venerdì 29 agosto 
 
Allega alla presente domanda: 

copia del certificato di idoneità alla pratica sportiva agonistica (valido) 

certificato medico attestante eventuali allergie/intolleranze 

 

Termine per le preiscrizioni: sabato 16 agosto 2014  

 

NOTE PERSONALI: _____________________________________________ 

 

Vi invitiamo a spedire il modulo e tutti gli allegati al seguente indirizzo: 

Alberto Spiniella  alb_sp@hotmail.com  fax 045 2470288 

 

 

Data _____________       Firma  

 

        _________________________ 


