
Imola 3 dicembre 2019

Carissimi amici,

vi inviamo le indicazioni operative per il nostro camp.

Rispetto all'idea iniziale ne abbiamo modificato l' impostazione in quanto il

consiglio di settore lotta non ha autorizzato il nostro stage per le classi esordienti e

cadetti per la ragione che le date proposte sono troppo a ridosso di un altro stage

già  fissato  a  Faenza   mentre  sono  da  ritenersi  autorizzate  le  classi  juniores,

seniores e master.

Ragazzi,  esordienti  e  cadetti  del  Centro  Giovanile  FF.OO  di  Imola  e,

naturalmente, gli atleti appartenenti a Usil potranno partecipare.

Scusandoci per il ritardo con cui comunichiamo la strutturazione definitiva del

nostro stage ribadiamo l'invito alla partecipazione.

Cordiali saluti. 

     Per Usil
il Vicepresidente
Renato Polgrossi
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IMOLA TRAINING CAMP 
CHRISTMAS 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 venerdì 27, sabato 28 e domenica 29 DICEMBRE 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 27 dicembre - ore 17:30 (tecnica e lotta)
-Allenamenti 28 dicembre - ore 10:00 e ore 17:30 (incontri)
-Allenamento 29 dicembre - ore 10:00 e ore 15:00 (tecnica e lotta)

Gli allenamenti saranno gestiti dagli allenatori USIL in accordo con gli allenatori delle società 
presenti.
Sarà invitato l’Oro Olimpico ANDREA MINGUZZI come Tecnico.
In caso di un numero elevato di partecipanti, gli orari allenamenti potranno essere modificati e 
divisi per categorie, sarà nostra cura avvisarvi.

Organigramma

Referente organizzatore: Saverio Scaramuzzi cell: 329 804 8949
Tutor: Lorenzo Panari
Responsabile tecnico: Silvano Zaccaroni 
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Alloggio e Pasti

SOCIETA’ ED ATLETI INTERESSATI AD UTILIZZARE L’ALLOGGIO IN 
CONVENZIONE, DEVONO PRENOTARE PERSONALMENTE, UTILIZZANDO I 
RECAPITI QUI INDICATI, ENTRO IL 24 DICEMBRE, SPECIFICANDO CAMP LOTTA:

Hotel Ristorante Molino Rosso 

Provinciale Selice 49
40026 Imola (BO)
Tel 0542/63111 - Fax 0542/631163 

Mail: michela@molinorosso.it 

Convenzione: 

Soggiorno in camere hotel/residence doppie/triple che comprende il pernottamento,
prima colazione, 1 pasto (mezza pensione)
prezzo per persona al giorno € 30,00 (tassa di soggiorno € 2,00) 

  
SABATO 28 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 24 Dicembre con i seguenti 
dati:

-società di riferimento, numero dei partecipanti (con peso indicativo).
-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 saranno presenti alla “GRIGLIATA DI SABATO SERA”
 (almeno numeri indicativi per poter prenotare e organizzare tavoli).
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