
RITIRO ESTIVO 
VALLES 2018 

 
 

SPADA / FIORETTO Cadetti - Giovani 
da sabato 18 agosto a sabato 25 agosto 

 
SPADA GPG under14 

da sabato 25 agosto a sabato 01 settembre 
 

FIORETTO GPG under14 
da sabato 01 settembre a sabato 08 settembre 

 
 

 
 



 

SPADA - FIORETTO 
Giovani – Cadetti – GPG under14 

 

presso 
 

Pensione GATTERERHOF & Pensione SONNECK 
(se necessario anche Pension Madlanerhof). 

VIA VALLES – RIO PUSTERIA (BZ) 
 
 
Società organizzatrice: 
Club Scherma Bolzano – Associazione Sportiva Dilettantistica 
 
Per informazioni: 
organizzazione generale: Brigitta Frena 338 1199100 
        ritiro.valles2018@gmail.com 
maestro referente:  Salvatore Lauria 335 205556 
 
Quota di partecipazione: 550,00 Euro a settimana 
 
PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE 
Al ritiro possono partecipare ragazzi e ragazze tesserati alla FIS per la 
stagione corrente. Le iscrizioni con l’apposito modulo, sono accettate sino al 
raggiungimento di 90 partecipanti per ciascuna settimana e si chiudono 
sabato 25 giugno 2018; saranno accettate secondo l’ordine di arrivo del 
versamento bancario e comunque solo fino ad esaurimento posti; non 
saranno accettate le domande prive degli allegati richiesti. Tutti i partecipanti 
riceveranno conferma scritta della loro adesione. 
Chiunque volesse iscriversi dopo il termine d’iscrizione deve prima accertarsi 
telefonicamente della disponibilità. 
 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 
La quota di partecipazione è di 550,00 Euro per atleta, suddivisa in una 
caparra di 300,00 Euro all’atto dell’iscrizione, ed il saldo di 250,00 Euro 
all’arrivo al Ritiro; la caparra sarà restituita solo in caso di malattia certificata 
o motivi gravi. 
Le famiglie con più atleti iscritti al ritiro, pagheranno una quota per intero, 
mentre la seconda quota sarà scontata di 80,00 Euro. 
Le spese di viaggio da e per la sede del Ritiro, consumazioni extra e spese 
telefoniche sono a carico dei partecipanti; eventuali danni ad attrezzature 
messe a disposizione delle Società organizzatrici o dell’albergo dovranno 
essere risarciti prima della partenza. 
 



 
SISTEMAZIONE – IMPIANTI SPORTIVI 
Tutti i partecipanti al Ritiro saranno alloggiati in camere da 3 o 4 letti con 
trattamento di pensione completa presso la Pension Gattererhof o Pension 
Sonneck di Valles (se necessario anche Pension Madlanerhof). 
Per l’attività schermistica e per le attività al coperto verrà utilizzato l’impianto 
di Tennis; per le attività all’aperto si utilizzerà l’area sportiva adiacente. 
 

ATTIVITA’ 
Referente per la spada: Guido Marzari 
Referente per il fioretto: Michele Venturini, Francesca Dalessandri 
 

E’ in programma la sperimentazione di un sistema di allenamento avanzato 
tecnico e tattico per gli atleti di alto livello.  
 

Preparazione atletica: Giorgia Galesso, Edoardo Kirschner, Marco Fallerini 
Tecnici delle Armi: Battocchio Paolo, Margherita Gnocato, Ivan Gambin 
Direzione attività palestra: Alberto Spiniella, Demetrio Raffa 
 

Un’infermiera professionale sarà presente durante tutto il periodo. 
 

Qualora le condizioni meteo lo permettano, sarà organizzata un’escursione. 
 

 
 

DISCIPLINA 
Ad ogni partecipante è richiesto il rispetto dei programmi e degli orari ed un 
comportamento corretto ed educato. Ogni seria violazione delle regole 
comporterà l’immediata espulsione dal Ritiro, senza diritto a nessun rimborso. 
L’organizzazione non si assume responsabilità per oggetti, materiale 
schermistico ed indumenti smarriti. 



MODULO D’ISCRIZIONE - Ritiro Estivo Valles 2018 
(si prego di compilare in stampatello) 

 

Il sottoscritto genitore o rappresentante legale ISCRIVE 

la/il figlia/o ____________________________________________________ 

nata/o il _________________ a ____________________________________ 

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

via/piazza ___________________________________________ n° _______ 

cellulare ______________________________________________________ 

indirizzo e-mail __________________________________ (OBBLIGATORIO) 

tesserato alla FIS con la Società ___________________________________ 
 

□ SPADA e FIORETTO Cadetti/Giovani da sabato 18 agosto a sabato 25 agosto 

□ SPADA GPG under14 da sabato 25 agosto a sabato 01 settembre 

□ FIORETTO GPG under14 da sabato 1 settembre a sabato 8 settembre 

 

Allega alla presente domanda: 

• fotocopia della tessera sanitaria 

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

• allergie/intolleranze: □ no  □ si (allegare documentazione) 

• attestazione di versamento della caparra o saldo sul C/C bancario intestato a: 
CLUB SCHERMA BOLZANO presso la Banca Popolare dell’Alto Adige 
IBAN: IT80 W058 5611 6000 2057 7252 276 – Swift: BPAAIT2B (solo per l’estero) 
specificando nella causale: cognome e nome (dell’atleta) – arma e categoria 
p.es. Rossi Giulia – spada GPG under14 

 

Termine per le iscrizioni: sabato 25 giugno 2018; le iscrizioni sono accettate sino al 
raggiungimento di 80 partecipanti secondo l’ordine del versamento bancario. 
 

Sistemazione in camera con: ________________________________________________ 

NOTE PERSONALI: _______________________________________________________ 
 

Vi invitiamo a spedire il modulo e tutti gli allegati a: ritiro.valles2018@gmail.com  
 

Data       Firma del genitore/legale rappresentante 
____________     _________________________________________________ 

 
dichiarazione ai sensi dell’articolo 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs 30/06/2003 n° 196) 
liberatoria per il trattamento dati ed immagini fotografiche: il genitore/legale rappresentante autorizza al trattamento delle 
informazioni personali in forma rispondente ai requisiti di legge per le attività strettamente connesse con il ritiro estivo di 
scherma; autorizza altresì la ripresa di immagini fotografiche e digitali che potrebbero essere divulgate anche con mezzi 
social nel totale rispetto delle implicite norme morali e del buon senso, secondo il principio della “diligenza del buon 
padre di famiglia”. Responsabile di ogni trattamento è Salvatore Lauria, cui è possibile richiedere la cancellazione dei 
dati in ogni momento. 
 

Data       Firma del genitore/legale rappresentante 
____________     _________________________________________________ 

mailto:ritiro.valles2018@gmail.com

