Arti Marziali/Aikido

Roma, 18 settembre 2012
Alle Società Sportive di Aikido
Ai Fiduciari Regionali Aikido
Ai Presidenti dei Comitati Regionali
e p.c.

Al Consiglio Federale
Alla Commissione Naz.le Aikido
Loro Indirizzi

CIRCOLARE N° 77/AIKIDO/2012

Attività Didattica
Denominazione

:

Stage Nazionale di Aikido

Organizzazione

:

FIJLKAM - ADO UISP

Data e luogo di svolgimento

:

10 e 11 novembre 2012 Ostia - PalaFIJLKAM

Docente Seminario

:

Christian Tissier Shihan

Commissione esami Dan

:

Commissione Nazionale Aikido

- Quota di partecipazione Stage ed Esami
a)

Stage: € 50,00

b)

Esami:
1° Dan: € 50,00; 2° Dan: € 75,00; 3° Dan € 100,00, 4° Dan € 125,00,

Versamento da effettuarsi sul c/c postale o bancario:
- c/c postale n.1001106192 intestato a CONI/FIJLKAM- Settore Arti Marziali- Servizio
Tesoreria BNL F.LE RM 2
- c/c bancario IBAN IT96A0100503309000000010108

Lo Stage è aperto a tutti i praticanti di Aikido, senza distinzione di grado, purché in regola
con le rispettive norme sanitarie ed assicurative della propria organizzazione di riferimento
(esibire Budopass). Munirsi di Jo e Ken.
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PROGRAMMA
Sabato 10 novembre
09.00 – 10.00 Accredito
10.30 – 12.30
15.00 – 17.00

Domenica 11 novembre
10.00 – 12.00
12.30 inizio sessione d’ esami con la
Commissione Nazionale

-Domanda di partecipazione
Modello (All.to “A”), da inviare, a mezzo fax (06/56470527) o e-mail
(artimarziali@fijlkam.it), o per posta al Centro Olimpico Fijlkam – Via dei Sandolini, 79 –
00122 Lido di Ostia (RM), entro e non oltre lunedì 5 novembre, unitamente alla ricevuta
del versamento effettuato.
- Note
a) Per il passaggio di grado si tiene conto del computo degli anni di anzianità stabiliti
nel Regolamento Organico Federale;
b) La partecipazione agli esami è riservata solo ai tesserati FIJLKAM che abbiano
preso parte allo Stage;
c) Gli Insegnanti Tecnici tesserati FIJLKAM hanno l’obbligatorietà della frequenza allo
Stage Nazionale di Aikido al fine del mantenimento della qualifica;
d) Non si accettano iscrizioni in sede se non per comprovata eccezionalità;
e) Per le informazioni di carattere logistico si rimanda all’ Allegato “B”.
Cordiali saluti.

Il Segretario Generale
Domenico Falcone

VIA DEI SANDOLINI,79 – 00122 OSTIA LIDO
TEL.+39/0656191457– FAX+39/0656470527
P.IVA01379961004
SITO WEB: www.fijlkam.it
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E-MAIL: artimarziali@fijlkam.it

Allegato “A”

FIJLKAM
Via dei Sandolini, 79
00122 Lido di Ostia
Fax 06/56470527
e-mail: artimarziali@fijlkam.it
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Il/La sottoscritto/a ___________________________________________________
nato/a a ________________________________ il _________________________
residente a ______________________________ Prov. ______ cap ____________
in Via __________________________________ n. ____ Tel.___ / _____________
tesserato/a per l'anno in corso con la Società Sportiva ____________________
_____________________________________Regione _______________________
CONFERMA LA PROPRIA PARTECIPAZIONE ALLO STAGE NAZIONALE DI AIKIDO
IN PROGRAMMA AD OSTIA/RM IL 10-11 NOVEMBRE 2012.
IN FEDE
ESAME DI GRADUAZIONE

Qualifica di :

INS.TECN.
ATLETA

grado di_________ conseguito a ____________________________________
in data ________________ con decorrenza ____________________________
in possesso dei requisiti previsti dalle norme federali,
CHIEDE DI ESSERE AMMESSO / A
a sostenere l'esame per la promozione a ________ Dan di Aikido, in programma a
Ostia/Rm domenica 11 novembre 2012.
Il/La sottoscritto/a DICHIARA che quanto sopra affermato corrisponde a verità ed è
a conoscenza che ogni dichiarazione FALSA comporterà automaticamente
l'annullamento dell'esame ed il deferimento al Giudice Sportivo.
IN FEDE
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Allegato “B”
FIJLKAM
CONVENZIONI ALBERGHIERE 2012
Vi presentiamo le convenzioni che la FIJLKAM ha stipulato e rinnovato con alcune strutture alberghiere di
Ostia Lido, al fine di agevolare i propri associati in occasione dello svolgimento delle manifestazioni federali
presso il Palazzetto della FIJLKAM. Le convenzioni sono valide sino al 31 dicembre 2012.
AIRPORT PALACE HOTEL
Viale dei Romagnoli, 165 – 00121 Lido di Ostia
Tel. 06 5692341 Fax 06 5692641 email
info@satellitepalacehotel.com
Pernottamento e prima colazione in camera doppia
Mezza pensione in camera doppia
Pensione completa in camera doppia
Supplemento camera singola
Pasto extra
Tassa di soggiorno

€ 55,00
€ 77,00
€ 99,00
€ 33,00
€ 31,00
€ 3,00

per persona al giorno
per persona al giorno
per persona al giorno
per persona al giorno
per persona
per persona al
giorno

Le tariffe includono le bevande della casa durante i pasti (1/2 lt. di
acqua minerale e ¼ di vino) e l’IVA
ALBERGO LA SCALETTA
Lungomare Paolo Toscanelli, 130 – 00121 Lido di Ostia
Tel. 06 5672522 Fax 06 5672607 email lascaletta@tiscali.it
Camera singola con bagno, tv, prima colazione
Camera doppia con bagno, tv, prima colazione
Camera tripla con bagno, tv, prima colazione
Tassa di soggiorno

€ 50,00
€ 65,00
€ 90,00
€ 2,00

per notte
per notte
per notte
per persona al
giorno

€ 50,00
€ 74,00
€ 96,00

per notte
per notte
per notte

Da € 20 a €
28
Da € 22 a €
31
Da € 24 a €
33
Da € 26 a €
35
Da € 28 a €
40

per persona

Tutte le camere hanno servizi privati, asciuga capelli, aria
condizionata, tv e telefono
HOTEL PING PONG
Lungomare Paolo Toscanelli, 84 – 00122 Lido di Ostia
Tel. 06 5601733 Fax 06 5623641 email.
info@hotelpingpongostia.com
Camera singola
Camera doppia
Camera tripla
Nel prezzo è compresa la prima colazione e la tassa di soggiorno di
€ 2,00 per persona al giorno
LITUS ROMA HOTELS
Lungomare P. Toscanelli 186 – 00121 Lido di Ostia
Tel. 06 5697275 Fax 06 5691788 email: info@litusroma.com
Camera 4/6 letti con servizi al piano
Camera 5/6 letti con servizi privati
Camera 4 letti con servizi privati
Camera 4/5 letti con servizi privati – uso tripla
Camera 4/5 letti con servizi privati – uso doppia
Alle tariffe indicate si applica la riduzione del 10%.
Le tariffe dipendono dalla stagionalità e dalla tipologia della stanza e
comprendono pernottamento, prima colazione a buffet, biancheria
da letto e da bagno, uso gratuito di internet, parcheggio interno,
tasse.
Non è prevista la tassa di soggiorno
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per persona
per persona
per persona
per persona

OSTIA ANTICA PARK HOTEL
Viale dei Romagnoli, 1041/a – 00119 Ostia Antica
Tel. 06 5652089 Fax 06 56350116 email
info@ostiaanticaparkhotel.it
Camera singola
Camera doppia
Camera tripla
Pasto per atleti – per persona per pasto bevande escluse
Tassa di soggiorno

€ 58,00
€ 78,00
€ 90,00
€ 15,00
€ 2,00

per camera per notte
per camera per notte
per camera per notte

Nel prezzo è compresa la prima colazione a buffet e parcheggio
esterno chiuso. Servizio navetta disponibile su richiesta e
prenotazione a pagamento
HOTEL RESIDENCE I TRIANGOLI
Via Ermanno Wolf Ferrari, 285 – 00124 Roma (Infernetto)
Tel. 06 500871 Fax 06 50087600 email info@itriangoli.com
Doppia Uso Singola
Doppia
Supplemento 3° letto
Supplemento mezza pensione
Supplemento pensione completa
Tassa di soggiorno

€ 75,00
€ 90,00
€ 28,00
€ 18,00
€ 23,00
€ 3,00

per camera per notte
per camera per notte
per notte a persona
per persona
per persona
per persona per
notte

Le tariffe sono comprensive di IVA (10%) e prima colazione.
CAMPING INTERNAZIONALE DI CASTELFUSANO
Via Litoranea, 132 – 00122 lido di Ostia
Tel. 06 5623304 Fax 06 56470260 email
info@romacampingcastelfusano.it
Per il listino prezzi e la tipologia di sistemazione consultare il sito
www.romacampingcastelfusano.it
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per persona al
giorno

