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Roma,  12 marzo 2019  
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Ai Sodalizi affiliati 

Prot.n.  033/19/AM/mail 
 Loro sedi 

         
          
 

   Stage Nazionale Arti Marziali  2019 
                           
  

La Direzione Nazionale ha programmato per l’anno 2019 lo Stage Nazionale di Arti Marziali 
che si terrà per la prima volta a Montecatini Terme (Pistoia, Toscana), presso il palazzetto dello 
sport “PalaTerme” dal 20 al 23 giugno 2019, con il seguente: 

 

 
- giovedì 20 giugno:  (pomeriggio, dopo pranzo) Arrivo dei Tecnici, degli Atleti e degli 

accompagnatori, sistemazione in hotel, cena.  
 

- venerdì 21 giugno:   STAGE – giornata 1 
ore 9 inizio Stage – ore 19 fine attività (pausa dalle 13 alle 15) 

  
- sabato 22 giugno:    STAGE – giornata 2 

ore 9 inizio attività – ore 19 fine attività (pausa dalle 13 alle 15) 
  

- domenica 23 giugno:  STAGE – giornata 3 
ore 9 inizio attività – ore 13 fine stage  

    pranzo, partenza 
 
 
 
Montecatini Terme (PT), si trova nel cuore della Toscana a pochi Km dalle principali città d’arte 
come Firenze, Lucca, Pisa e Siena. É facilmente raggiungibile a mezzo autostrada, con il treno e con 
l’aereo dai vicini aeroporti di Pisa e Firenze. Montecatini è immersa nel verde con un grande parco 
al centro della città, gli stabilimenti termali con un elegante centro benessere, bei negozi per lo 
shopping, locali alla moda e ottimi ristoranti. 
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HOTEL 

 
Per la sistemazione alberghiera degli atleti, dei tecnici e degli accompagnatori al seguito abbiamo 
previsto diverse categorie in cui sarà possibile alloggiare, anche a prezzi contenuti a dispetto del 
periodo. Per info e prenotazioni contattare: 

 

RANIERI Tour Operator 

Tel. 0572/772603 - fax 0572/70972 

booking@ranieritouroperator.com 

   

Per iscriversi allo Stage Nazionale ACSI compilare la  

Scheda di Prenotazione allegata 

 
Il Totale del versamento dovrà essere effettuato mediante bonifico sul seguente c/c bancario: 

 

 

IBAN:  IT 94 W 03359 01600 100000076397 

Intestato ad ACSI Direzione Nazionale 

Causale: Stage Arti Marziali 2019 

  

Copia dell’avvenuto bonifico dovrà essere inviata ai seguenti indirizzi:  

booking@ranieritouroperator.com  

amministrazione@acsi.it    

segreteria.artimarziali@acsi.it  

  

Entro e non oltre il 19 maggio 2019 
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Quote STAGE: 

E’ possibile partecipare allo stage uno, due o tutti e tre i giorni programmati. 

½ giornata € 30      1 giorno  € 40 

              2 giorni  € 60     3 giorni  € 75 

 

E’ prevista una riduzione del 30% sulla quota stage per i giovanissimi fino ai 12 anni compresi. 

 

Quote ESAMI DI GRADO: 

1° 2° e 3° DAN:   € 70 compreso Diploma Nazionale 

4° e 5° DAN:   € 100 compreso Diploma Nazionale 

 

Quote ESAMI DI QUALIFICA: 

Allenatore:   € 70 compreso Diploma Nazionale 

Istruttore:                         € 85  compreso Diploma Nazionale 

Maestro:               € 100 compreso Diploma Nazionale 

 
Le comunicazioni per effettuare passaggi di grado e qualifica  vanno espressamente e preventivamente 

comunicate a segreteria.artimarziali@acsi.it al fine di coordinare le Commissioni Tecniche Nazionali.  
 

E’ possibile accedere agli esami di qualifica tecnica solo dopo aver seguito corso di formazione specifico in 
sede regionale 

 
Il pagamento della quota stage e/o esami verrà effettuata presso la segreteria in loco 

 

 

 

 

SEGUIRA’ A BREVE PROGRAMMA DETTAGLIATO DELLO STAGE 
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