
IMOLA TRAINING CAMP 2019

L’USIL organizza uno stage per i lottatori tesserati FIJLKAM aperto alle classi di età Junior, Senior 
e Master, negli stili di lotta Greco-Romana e Femminile.

Lo stage si svolgerà mercoledì 2, giovedì 3 e venerdì 4 gennaio 2019.

Il Camp è gratuito, ogni società si fa carico delle proprie spese di vitto e alloggio, l’USIL mette a 
disposizione Hotel e Ristoranti in convenzione, le società non sono vincolate all’utilizzo di queste 
strutture.

Ogni attività al di fuori dall’orario di allenamento non è sotto la responsabilità dell’organizzazione.
Le società partecipanti garantiscono che i propri atleti siano in regola con tesseramento, norme 
FIJLKAM e quanto previsto per il presente camp.

Allenamenti

Palestra “Bartolini”, Complesso Sportivo “Chicco Ravaglia”, via Don M.Kolbe 3.
-Allenamento 2 gennaio - ore 17:30 
-Allenamenti 3 gennaio - ore 10:00 e ore 17:30
-Allenamento 4 gennaio - ore 09:30

Gli allenamenti saranno gestiti dai nostri allenatori in accordo con gli allenatori delle società 
presenti.
In caso di un numero elevato di partecipanti, gli orari allenamenti potranno essere modificati, sarà 
nostra cura avvisarvi.

Organigramma

Referente organizzatore: Saverio Scaramuzzi cell: 329 804 8949
Tutor: Lorenzo Panari
Responsabile tecnico: Gian Matteo Ranzi
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Alloggio 

SOCIETA’ ED ATLETI INTERESSATI, DEVONO PRENOTARE L’ALLOGGIO ENTRO IL
30 DICEMBRE, UTILIZZANDO I RECAPITI QUI INDICATI:
B&B CONTARINI PORTAPPIA, viale Carducci 2 Imola (BO)       tel.0542/23245 – 0542/23884
Convenzione: 15€ a notte per persona in camera tripla con colazione inclusa.

Pasti

Ristoranti convenzionati: 
Ristorante Pizzeria DERY, viale  G.Marconi 121 Imola (BO)
Ristorante Pizzeria CIBO’, viale A.Costa 33/a  Imola (BO)
Convenzione: pasto completo circa 11€ (in base a richieste può variare)

  
GIOVEDI’ 3 PER CENA GRIGLIATA IN PALESTRA, 
E’GRADITA LA PRESENZA DI TUTTI I PARTECIPANTI AL CAMP.
Prezzo 10€ a persona tutto incluso.

Modalità di iscrizione al Camp

Inviare una Email a unionesportivaimoleselotta@gmail.com , entro il 30 Dicembre con i seguenti 
dati:

-nome e cognome, classe di età e peso dei partecipanti
-numero di telefono di un referente per eventuali comunicazioni.
-specificare se si intende partecipare a tutti gli allenamenti o a quali.
-indicare il numero delle persone che intendono mangiare nei ristoranti in convenzione (anche 
accompagnatori).
-Indicare il numero delle persone che saranno presenti alla “GRIGLIATA DI GIOVEDI’ SERA”
 (almeno numeri indicativi per poter prenotare e organizzare tavoli).
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