MMA WINTER CAMP 2019
SCARLINO, VILLAGGIO "CASA IN MAREMMA"
16 - 17 FEBBRAIO

Stage Tecnico di
KICK JITSU - SHOOT BOXE – GROUND AND POUND

DOCENTI

PATRIZIO RIZZOLI
DTN FABIO FANTINI
DTN MARCO VIGOLO
**********
Un’ occasione unica per arricchire la propria esperienza tecnica direttamente con il pioniere delle
MMA in Italia, Coordinatore Nazionale del settore Shoot Boxe della Fikbms, affiancato dai
Direttori Tecnici Nazionali
**********
Sarà inoltre possibile seguire le lezioni teoriche per l’ assegnazione dei crediti formativi con
Dott. TIZIANO BALLONI
Dott.essa FRANCESCA FALDI
Lo stage è valevole quale
CORSO BREVIS PER TECNICO DI SHOOT BOXE
(Per coloro che sono già in possesso di qualifiche di altre discipline )
LInk per le iscrizioni:

http://www.fikbms-gare.net/
QUOTE
Stagisti: 110,00 €

Accompagnatori:75,00 €

Pagamento sul posto. No bancomat.
Il prezzo include, oltre a tutti gli allenamenti :
Pranzo e cena del sabato, pernotto, colazione e pranzo della domenica. ( acqua e vino inclusi ).
Gli alloggi sono in villette con due camere per totali 4 posti.

N.B. Lo stage è aperto a tutti. Coloro che non sono tesserati seguano le istruzioni in piattaforma

La frequenza dello Stage comporta l’ acquisizione di 2 crediti formativi.
I crediti formativi vanno richiesti pagando una tassa di 5,00 euro a credito.

DOMENICA POMERIGGIO:

Sessione di esami.

Info 347 3304204 – mma2005@libero.it

Supplementi:
Coloro che vorranno la villetta riservata per tre persone dovranno pagare un supplemento di 15,00 euro a persona,
mentre per chi volesse restare in due il supplemento sarà di 20,00 euro. E’ anche possibile avere la villetta a completa
disposizione per un singolo. In questo caso il supplemento sarà di 30,00 euro.
Per coloro che, provenendo da lontano, volessero arrivare al venerdì sera pagheranno 40,00 euro in più che comprendono
la cena di venerdì, il pernotto ( sempre in villini bilocali da 4 posti ) e la colazione del sabato mattina.

COME ARRIVARE
In auto:
Uscita di Scarlino della S.S. Aurelia (4 corsie), girare a destra verso Massa Marittima.
Dopo circa 300 metri, all'indicazione girare a sinistra. Seguendo la strada vi troverete a "Casa in
Maremma"
In treno:
Stazione di Follonica. Segnalate l’ orario di arrivo e verremo a prendervi.

