TROFEO OPEN
®
GiocoWushu

di

col WushuTeamAnanda Bergamo

Domenica 25 MARZO

PALESTRA VITA - Via Bergamo n° 18 - 23807 Merate(LC)
dalle 10.30 alle 12.30

ISCRIZIONI obbligatorie entro il 5 MARZO
PERCORSI MOTORI per BAMBINI dai 5 ai 10 anni compresi
contributo a bambino 10€ (iva compresa)
– medaglia di partecipazione per tutti –
A.S.D. ANANDA
Associazione Sportiva Dilettantistica per la cultura e la pratica dell’attività motoria

CELL. 330 90 50 125 - fabry.archetti@gmail.com - http://fabryarchetti.wixsite.com/lovewushu

TROFEO OPEN di GiocoWushu®
Organizzato dall’ASD Ananda (Bergamo) e dall’ASD VITA (Merate) con il
patrocinio della WUSHU UNION OF ITALY (W.U.I.), del Centro Sportivo
Educativo Nazionale (C.S.E.N) e la collaborazione dello CSEN Lecco.

Domenica 25 Marzo 2018
PALESTRA VITA - Via Bergamo n° 18 – 23807 Merate(LC)
Ritrovo atleti ore 10:00. Inizio promozionale Percorsi ore 10:30 – termine ore 12:30 (circa)

Categorie
1. GIOCO Panda (OP) età fino a 6 anni
2. PICCOLI Panda (PP) età 7-8 Anni
3. MEDI Panda (MP) età 9-10 Anni
La categoria va attribuita in base alla DATA DI NASCITA cioè all'effettivo compimento dell'età
indicata.

Regolamento
Suddivisi per categorie e in maschile e femminile nel seguente modo:
[754] “Percorso_Bianco 2014” sono per le categorie Gioco Panda e Piccoli Panda
[755] “Percorso Wushu 2015” è per le categorie Piccoli Panda e Medi Panda

OGNI ATLETA PUO' PARTECIPARE AD UN SOLO PERCORSO
Gli schemi dei Percorsi con i relativi regolamenti sono scaricabili dal sito LoveWushuFabryArchetti
o dal sito Wui.
Premiazioni: Saranno premiati tutti i bambini della categoria Gioco Panda.
Per le altre categorie saranno premiati i primi tre classificati; a tutti gli altri sarà data una medaglia
di partecipazione.

Informazioni generali
Costi e modalità d’iscrizione
Possono partecipare al trofeo tutti i praticanti di wushu di età fino ai 10 anni compiuti, senza
distinzione di sesso o nazionalità, purché iscritti ad una società sportiva affiliata con un'Ente di
Promozione o una Federazione CONI.

Costo Iscrizione: 10 €
Iscrivere i partecipanti attraverso l'apposita modulistica allegata: “MODULO ISCRIZIONE...”
ed inviarla tramite email a ccaawushu@gmail.com ed in copia (cc) a fabry.archetti@gmail.com .

Iscriversi entro il 5 Marzo 2018.
Portare sul luogo i moduli d'iscrizione regolarmente compilati FIRMATI e TIMBRATI
dal presidente della società.
Ogni società verserà le quote d'iscrizione dei propri atleti (vedi modalità pagamento).
Ogni società è tenuta a provvedere ai propri atleti sia per le loro attrezzature che per
quanto necessario al materiale di primo soccorso.
A.S.D. ANANDA
Associazione Sportiva Dilettantistica per la cultura e la pratica dell’attività motoria
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Modalità Pagamento
La quota di iscrizione alle gare deve essere versata
sul conto corrente bancario intestato a:
A.S.D. CULTURAL CHINESE ART ACADEMY n° IT 18 M 0832951530000000221374
Le iscrizioni dovranno improrogabilmente pervenire entro e non oltre il 5 marzo 2018.
L’organizzazione comunica che non saranno accettate iscrizioni sul luogo di gara.
Si invita a iscriversi on-line rispettando rigorosamente i termini sopra riportati.

Programma Manifestazione
ore 10.00 Ritrovo
ore 10.30 inizio GIOCOWUSHU®
ore 12.30 Premiazioni finali mattinata
Durante la giornata sono previste anche eventi per il Wushu moderno, il Tui Shou, lo Shuai Jiao e
lo Shou Bo.

Luogo di gara
PALESTRA VITA Via Bergamo, 60 23807 Merate (Lecco)
IN AUTO






Da Milano: Immettersi sulla tangenziale Est in direzione Lecco;
passata l’uscita di Carugate al casello, proseguire in direzione Lecco.
Procedete sempre dritto fino ad arrivare a Cernusco Lombardone.
Una volta giunti al semaforo svoltare a destra da Via Spluga/SS342dir in Via Papa Giovanni
XXIII/SP54
Proseguire dritti lungo via Como. Proseguire dritto per 4 rotonde e svoltare a destra dopo il
concessionario SEAT, la palestra è esattamente sotto al CAB POLIDIAGNOSTICO.
Da Lecco: Immettersi sulla statale 342 in direzione Vimercate - Milano.
Sempre diritto fino a Cernusco Lombardone.
Una volta giunti al semaforo svoltare a sinistra da Via Spluga/SS342dir in Via Papa Giovanni
XXIII/SP54
Proseguire dritti lungo via Como. Proseguire dritto per 4 rotonde e svoltare a destra dopo il
concessionario SEAT, la palestra è esattamente sotto al CAB POLIDIAGNOSTICO.
Da Bergamo: Autostrada A4 in direzione Milano, uscita Agrate.
Seguire le indicazioni Tangenziale EST e immettersi procedendo in direzione Vimercate - Lecco,
sempre diritto fino ad arrivare a Cernusco Lombardone.
Una volta giunti al semaforo svoltare a destra da Via Spluga/SS342dir in Via Papa Giovanni
XXIII/SP54
Proseguire dritti lungo via Como. Proseguire dritto per 4 rotonde e svoltare a destra dopo il
concessionario SEAT, la palestra è esattamente sotto al CAB POLIDIAGNOSTICO.

IN TRENO
Da Milano prendere treno direzione Lecco-Sondrio, fermata CERNUSCO LOMBARDONE-MERATE.
Oppure scegliere la fermata PADERNO ROBBIATE.
Le stazioni distano circa 2,5 km dalla palestra VITA di Merate. (orari dettagliati su www.trenitalia.it)

IN AEREO
Arrivare all’Aeroporto di Orio al Serio-Bergamo (“IL CARAVAGGIO INTERNATIONAL AIRPORT”
www.sacbo.it).
Per il trasferimento dall’aeroporto al Palazzetto dello Sport di Merate contattare il M° Alessandro Lenzini.
In alternativa arrivare all’Aeroporto di Milano - Linate (www.seamilano.eu).
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Dichiarazione Liberatoria
Il sottoscritto
Nato il

e-mail
Tel

Residente a

Prov. Indirizzo
Genitore e/o responsabile di
Nato il

Tel

Residente a

Prov. Indirizzo

e-mail
La presente Dichiarazione Liberatoria deve essere letta e sottoscritta da ciascun partecipante, e dai rispettivi genitori
legalmente responsabili, qualora l’iscritto sia minore di 18 anni. Le firme apposte sulla scheda d’iscrizione comportano
la piena e consapevole lettura e comprensione di quanto vi è contenuto. Con la sottoscrizione della presente dichiaro
di voler liberare ed esonerare l‘Associazione Organizzatrice cioè l’ASD Cultural Chinese Art Academy e tutti i suoi
dirigenti, la palestra VITA oltre al M° Alessandro Lenzini ,l’ASD ANANDA e Fabrizio Archetti da cause e qualsivoglia
tipo di azione legale e\o procedimento giudiziario e/o arbitrale tra questi compresi – ma non limitati - quelli relativi al
rischio d’infortuni durante le gare, risarcimento di danni a persone e/o cose di terzi, danneggiamenti alle attrezzature e
al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione. Mi impegno formalmente e rifonderò
direttamente o col tramite d’Assicurazioni eventuali danni causati, da me, o da mio figlio/a, alla pista, infrastrutture e/o
alle attrezzature messe a disposizione dal Palestra VITA in Gestione alla A.S.D. Cultural Chinese Art Academy di
Via Bergamo n°60 a Merate.
La presente liberatoria valida per l’intero anno è da ritenersi valida per tutti gli eventi sportivi organizzati dalla suddetta
società (prove, gare, Campionato Nazionali e Internazionali). Gli organizzatori dell'evento non sono responsabili
dell'esattezza dei dati forniti dai singoli partecipanti.
Dichiaro di essere stato espressamente edotto sui regolamenti di gara, sull’uso corretto delle protezioni, sulla relativa
copertura assicurativa e di accettare espressamente senza riserva alcuna, tutte le misure che la Società Sportiva ha
ritenuto idonee ad evitare infortuni o lesioni.
I dati personali saranno usati solo ed esclusivamente per la pubblicazione di classifiche o risultati relative alle
manifestazioni da noi organizzate.
Firma dell’iscritto alla Gara \evento (Per i minori d’anni 18 firma dei genitori legalmente responsabili.)
X
Per accettazione della clausola d’esonero di responsabilità.
X
X
Autorizzo il trattamento dei dati personali, che saranno utilizzati solo per gli scopi relativi indicate nel presente
documento, secondo quanto previsto dal DL 675/96 - st.:3.
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