
 
 

 

 
 
 
Milano, 3 Febbraio 2022 ALLE SOCIETA' AFFILIATE  
Prot. 4/22 AI COMITATI REGIONALI 
GP/ea AI CONSIGLIERI FEDERALI 

ALLE COMMISSIONI FEDERALI 
 

Loro Sedi 
 
 

CIRCOLARE  NR. 1/22 
 
 
 
OGGETTO: STAGE NAZIONALE AGGIORNAMENTO TECNICI  
  

  
Lo Stage Nazionale Aggiornamento Tecnici, quest’anno aperto 

esclusivamente agli Istruttori e Maestri, per le regole del distanziamento 
dovute alle normative anti covid, si terrà Sabato 26 e Domenica 27 Marzo 2022, 
a Fidenza (PR), presso il Palasport,  Via Palmiro Togliatti, con il seguente 
programma: 

 
SABATO 26 MARZO  14.30  RITROVO  

15.30/17.30  STAGE 
  

 
DOMENICA  27 MARZO 09.00/11.00  STAGE 
 
  
Interverrà il Maestro: HIROSHI SHIRAI  

 
All’interno del Palasport sarà obbligatorio l’uso della mascherina che potrà 

essere tolta durante l‘allenamento.  
 

L’accesso al Palasport sarà consentito ai soli possessori di green pass 
rafforzato (vaccino o guarigione). 
Si tiene a precisare che ci atterremo alle vigenti norme inerenti al Covid 19 pertanto 
alleghiamo il modulo “anti covid“ così la società provvederà a girarlo ai propri Tecnici 

partecipanti e ognuno  dovrà  consegnarlo al controllo iscrizioni compilato e firmato.  
Nella circostanza ai partecipanti oltre alla verifica della correttezza del Green pass,  

verrà rilevata la temperatura,  la quale non dovrà superare 37,5 gradi.  Nel caso in 
cui il Governo emanasse nuove disposizioni i partecipanti dovranno 

attenersi alle stesse. 
 

Per rispettare le norme di distanziamento lo stage sarà a numero chiuso: 
verrà tenuto conto della data di ricevimento del modulo in Federazione. 

 
ATTENZIONE! Lo Stage di Aggiornamento Tecnici di Fidenza (26/27 Marzo 2022) 

sarà l’unico programmato durante il 2022: si invitano pertanto 
i tecnici a provvedere al più presto all’iscrizione. 
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La quota di partecipazione è di € 60,00 se versata entro il                              

27 Febbraio 2022 (farà fede il timbro postale) e  di € 70,00 se versata dopo 
tale data e, comunque, entro il 18 Marzo 2022 . 
 

Le iscrizioni, sul modulo allegato ed accompagnate dal tagliando comprovante il 
versamento della quota, dovranno essere inviate alla Segreteria Generale tramite 

fax, posta o e-mail, entro e non oltre il 27 Febbraio 2022 (farà fede il timbro 
postale). 

 
Il pagamento può essere effettuato tramite:  

bonifico bancario: IBAN IT18H0760101600000016906208 c/c intestato FIKTA 

C/C postale: nr 16906208 intestato FIKTA 

In contanti: è possibile effettuare i pagamenti in contanti per importi che non 

superino i 999,00 € 

tramite assegno: intestato FIKTA 

 
Con l’occasione porgiamo i più cordiali saluti. 

               La Segreteria 
 
 
 
 
N.B.  Non saranno ammessi spettatori / accompagnatori durante lo Stage 
 
 
PER RAGGIUNGERE IL PALASPORT  
 
Autostrada A1 Milano-Bologna. Uscita Fidenza-Salsomaggiore Terme - Tabiano. 
Mantenere la sinistra al bivio e proseguire verso la Via Emilia. 
Alla rotonda prendere la 2° uscita e rimanere sulla Via Emilia – alla rotonda prendere 
la 1° uscita e prendere Via La Bionda – alla rotonda proseguire dritto su Via Donatori 
del Sangue – alla rotonda proseguire diritto su Via Palmiro Togliatti 
 
 
 
 
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA 
 
Hotel a 4**** a partire da € 65,00 in camere singola/doppie/triple 
Hotel a 3***   a partire da € 50,00 in camere singole/doppie/triple 
Hotel a 2**  a partire da € 40,00 in camere singole/doppie/triple 
Supplemento camera dus  € 10,00 
Supplemento dinner: € 30,00 in hotel a 4****  - € 20,00 in hotel a 2/3*** 
 
 
I prezzi sono indicativi, per prenotazioni e pacchetti promozionali (centri benessere) 

Vi invitiamo a rivolgerVi alla Sig.ra Dodi Anna – 0524 575375 - cell : 333 8211100  
adast@salsomaggioreterme.com 

mailto:adast@salsomaggioreterme.com

