SPORTISSIMA - 18 SETTEMBRE 2022 (9.30 - 17.00)
FORMULARIO DI ADESIONE
Società sportiva:

ASSOCIAZIONE BELLINZONA SCHERMA

Persona di contatto:

Massimo LEONCINI BARTOLI, Presidente

E-mail:

m.leoncinibartoli@gmail.com e amministrazione@bellinzonascherma.ch

Numero di telefono:

076.5356306

Sito web società sportiva:

www.bellinzonascherma.ch



Attività prevista per domenica 18 settembre 2022:

Attività di movimento



Stand informativo

Breve descrizione: TUTTI I PARTECIPANTI POTRANNO PROVARE A USARE SPADE E MASCHERE,
SIMULARE UNA LEZIONE DI SCHERMA E PROVARE UN ASSALTO IN PEDANA
C’è un’età minima per svolgere l’attività?





No

Sì

Se “sì”, quale? DAI SEI ANNI

Spazi necessari (dimensioni e tipo di terreno: pista atletica, prato, palestra, gazebo o tende da piazzare
ecc.): NECESSARIO UN “CORRIDOI” DI CA. 10M*2M, CORRENTE ELETTRICA, IN PIANO, SU
PISTA ATLETICA O ASFALTO, GAZEBO, TAVOLO, PANCHINA, ALMENO 2 SEDIE
Numero collaboratori previsti: 6
T-shirt collaboratori (quantità per taglia):

XXL: . . . . . / XL: / L: 2 / M: 2 / S: 2

Persona di contatto durante la manifestazione (nominativo e numero cellulare):
Massimo Leoncini Bartoli – 076.535.6306
Partecipazione a Sportissima in caso di maltempo:



No



Sì

Se “sì”, descrizione delle attività previste e spazi necessari (in caso di maltempo):
COME DESCRITTO SOPRA
Attività particolari (presenza di testimonial, esibizioni, concorsi, ecc.):
SIMULAZIONE DI ASSALTI DI SCHERMA CON I RAGAZZI DEL CLUB
Esigenze particolari (materiale supplementare, allacciamento elettrico, idrico, scarico acqua, ecc.):
ALLACCIO ELETTRICO, GAZEBO, TAVOLO, PANCHINA ALMENO 2 SEDIE,
Dettagli tecnici di eventuali apparecchiature elettriche (voltaggio e potenza):
IMPIANTO STANDARD
Altre osservazioni:

Data: 13.06.2022 .
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SPORTISSIMA - 18 SETTEMBRE 2022 (9.30 - 17.00)

Formulario da spedire compilato entro lunedì 27 giugno 2022 al seguente indirizzo:
E-mail: sportissima.belli@gmail.com

Per informazioni:
Franco Luca - Coordinatore Sportissima Bellinzona
Tel.: 079 243 87 99
E-mail: sportissima.belli@gmail.com

INFORMAZIONI UTILI
ORARI MANIFESTAZIONE: domenica 18 settembre 2022: 9.30 - 17.00
ORARI ALLESTIMENTO


Montaggio: al mattino del giorno stesso (18 settembre 2022) - ore 6.00 - 9.00



Smontaggio: alla sera del giorno stesso (18 settembre 2022) - ore 17.30 - 20.00

Segnalare nel formulario di adesione se si necessita di più tempo per il montaggio / lo smontaggio.
MATERIALE FORNITO DAGLI ORGANIZZATORI


1 tavolo + panchina su richiesta



Non è previsto alcun collegamento elettrico o idrico (event. da richiedere nel formulario di adesione)
N.B.: chi utilizza apparecchiature elettriche o idriche deve procurarsi delle prolunghe

CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE


La manifestazione si terrà con qualsiasi tempo (in caso di brutto tempo sarà organizzato un
programma ridotto di attività).



Ogni singola società sportiva deve provvedere al materiale per lo svolgimento dell’attività sportiva in
base alle proprie esigenze.



Chi aderisce a Sportissima:
o

si occupa di allestire la propria postazione, presso la quale deve assicurare la presenza di almeno
due persone per tutta la durata della manifestazione;

o

si occupa di portare e ritirare la propria documentazione / il proprio materiale;

o

è responsabile delle attività svolte presso la propria postazione e si deve impegnare ad
organizzare al meglio l’attività con i propri monitori/istruttori sportivi.



Non è permesso svolgere attività commerciali.
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