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 La V-Star Accademy -sezione eventi e formazione- della Virtus 

Scherma Bologna organizza lo stage di Spada e Fioretto che si svolgerà a 

Lizzano in Belvedere (BO) dal 22 al 29 Agosto 2021.  

 L’allenamento vedrà la presenza di tecnici tesserati FIS di elevato 

standing che garantiranno una settimana di allenamento in linea con la 

programmazione delle nazionali giovanili ed assolute. 

 L’allenamento avrà la durata di otto giorni, durante i quali i partecipanti 

alloggeranno presso gli Hotel Montepizzo (www.hotelmontepizzo.it), struttura 

tra le migliori presenti sulla piazza. Anche quest’anno per la preparazione 

atletica e per tutte le fasi schermistiche sarà utilizzato il palazzo dello Sport 

“Enzo Biagi”. 
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Verrà stilato un protocollo Covid nella settimana antecedente l’inizio 

delle attività, in modo da renderlo il più aggiornato possibile alle normative 

vigenti, alla data di inizio dello stage. 

Potranno partecipare tutti gli atleti a partire dall’anno di nascita 2011 e 

precedenti, regolarmente iscritti alla FIS e con certificato medico sportivo in 

corso di validità. Lo Staff Tecnico sarà composto esclusivamente da Maestri 

Tesserati FIS. 

Il programma delle attività prevede, di norma e per gruppi omogenei di età: 

 Mattino dalle 9 alle 12,30 preparazione atletica, “gambe scherma”, 

Assalti 

 Pomeriggio dalle 16 alle 18,30 lezione di scherma ed Assalti a tema 

  

 Per ogni ulteriore informazione rivolgersi al Maestro della propria Sala 

di Scherma oppure inviare una mail a: 

 schermaestiva@gmail.com 
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La quota di partecipazione è fissata a € 500,00  

La quota comprende: 

• Soggiorno in pensione completa, in camera doppia o tripla  

• Utilizzo degli impianti sportivi (campo da basket, calcio); 

• T-shirt personalizzata per l’evento 

• Lezioni di scherma; 

• Preparazione fisica; 

• Utilizzo della palestra e relative attrezzature. 

La quota sarà così versata: 

 € 300,00 entro il 15 luglio 2021 tramite bonifico bancario a Virtus 

Scherma IBAN IT 67 U 01030 02400 000063493988; 

 € 200,00 a saldo entro il 10 agosto 2021 con le stesse modalità. 

 E’ previsto uno sconto di € 50,00 su una quota per la partecipazione di 

fratelli e/o sorelle; 

 Ogni atleta (se minore, il genitore o chi ne esercita la patria podestà) 

dovrà compilare:  

• Scheda Informativa (all.ta); 

• Dichiarazione liberatoria di responsabilità (all.ta); 

• Dichiarazione intolleranze alimentari, farmaci abitualmente in uso 

(all.ta); 

• Dichiarazione liberatoria immagini (all.ta); 
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• Produrre copia del test antigenico Covid refertato nelle 48 ore 

precedenti all’arrivo previsto per il 22 agosto da consegnare al chek-in;  

La documentazione dovrà essere inviata entro il 10 agosto a 

schermaestiva@gmail.com fatta eccezione del risultato del test antigenico 

che come specificato dovrà essere consegnato al chek-in; 

 Ogni partecipante dovrà dotarsi di una sufficiente dotazione di presidi 

sanitari personali (mascherine e gel disinfettante) necessari per tutta la 

durata dello stage.  

 Nella struttura in ogni caso sarà disponibile un numero adeguato di 

dispenser per l’erogazione di disinfettante per le mani.  

I maestri saranno dotati dei medesimi presidi ed eventualmente anche di 

visiere in plexiglass.  

 Per raggiungere Lizzano in Belvedere, è prevista la possibilità di un 

trasporto in autobus privato partenza dalla stazione ferroviaria di Bologna 

C.le  alle ore 14:00 del 22 agosto. La ripartenza da Lizzano, per la medesima 

destinazione, è prevista entro massimo le ore 10:00 del 29 agosto.  

Il costo del Viaggio di A+R è di € 50 a persona l’autobus sarà garantito con 

un minimo di 25 aderenti per tratta 

Qualora lo stage per motivi legati all’emergenza sanitaria dovesse 

essere annullato/sospeso/rinviato saranno rimborsate interamente le 

quote versate 
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SCHEDA INFORMATIVA e di TRACCIABILITA’ 

(Si prega di compilare in stampatello leggibile soprattutto l’indirizzo mail) ed Inviare a: schermaestiva@gmail.com); 

Cognome e Nome_________________________________________________________________ 

Nato a ______________________________________ il___________________________________ 

Residente___________________________Via___________________________________n° _____ 

Arma praticata___________________ Maestro_____________________ Club_________________ 

Cellulare per comunicazioni e/o tracciabilità_______________________________________________ 

Fatta eccezione del test antigenico effettuato per la partecipazione allo stage in oggetto, ha avuto 

occasione di fare un tampone e/o un altro test sierologico al Covid-19 entro i sei mesi precedenti? 

 

SI  NO 

 

Se SI per quale motivo?_______________________________________________________ 

 

Data del Tampone/test sierologico:_________________________________________________________ 

 

Esito:_________________________________________________________ 

 

 

TAGLIA T-SHIRT :         (barrare la taglia richiesta) 

 

Se fosse possibile vorrei condividere la camera con : 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Note:___________________________________________________________________________________ 

Si autorizza l’utilizzo dei dati sopra riportati da parte del personale medico e paramedico nel rispetto della vigente 

legge sulla privacy. 

Data_______________              FIRMA _____________________________________ 

N.B.: in caso di atleta minorenne la scheda dovrà essere firmata da chi ne ha la patria podestà 

 

XXS XS S M L XL XXL 
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DICHIARAZIONE LIBERATORIA DI RESPONSABILITA’ 
 

Il/la sottoscritto/a    
 

Nato/a il  a  residente in   
 

  Via/Piazza  n.    
 

Documento di riconoscimento  n.    
 

telefono (fisso e/o cell.):  e-mail:    
 

 

in qualità di: (genitore/tutore di nome e cognome)  
 

 

 
 

nato/a a  (prov.  ) il    
 

residente a  Via    
 

  Prov  C.F.    
 

Premesso che lo stage di scherma denominato “Stage di Spada Lizzano in B. 2021” è un ritrovo 

di giovani appassionati di scherma che per volontà comune si incontrano ogni anno anche in 

località diverse per poter praticare allenamenti di scherma, con la sottoscrizione della presente: 

1. Dichiaro di esonerare e sollevare da ogni responsabilità civile e penale i dirigenti dei 

club di appartenenza dei partecipanti, che si preoccupano, anche attraverso lo staff 

tecnico, di promuovere l’allenamento congiunto dei vari atleti proveniente dalle 

diverse città d’Italia e dall’estero. Inoltre con la presente dichiaro di esonerare e 

sollevare da ogni responsabilità civile e penale  lo staff tecnico e medico presente per 

eventuali attività derivanti dalla partecipazione, dalla permanenza e dal soggiorno di 

nostro figlio/a minore e/o del sottoscritto/a, specificatamente riferite alla mancata 

osservanza delle norme e del protocollo sanitario previsto per il virus Covid-19 che con la 

sottoscrizione della presente dichiaro di averne preso visione e di avere reso edotto anche 

il nostro figlio/a minore. 

2. Dichiaro inoltre di aver verificato di persona e/o tramite un mio incaricato, come ad 
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esempio il tecnico che accompagnerà per tutta la durata dello stage nostro figlio/a minore, 

che sono state messe in atto tutte le tutele sanitarie necessarie al fine di garantire la piena 

osservanza di tutte le disposizioni di legge previste. 

 

3. Dichiaro inoltre di rinunciare a qualsiasi richiesta di risarcimento e di rimborso 

presenti o che si potrebbero rivendicare in futuro nei confronti di detti dirigenti dei club di 

appartenenza dei partecipanti, nonché esonero lo staff medico presente da ogni 

responsabilità più specificatamente riferite anche alla mancata osservanza delle norme e 

del protocollo sanitario previsto per il virus Covid-19 oltre a danneggiamenti alle 

attrezzature e al rischio di smarrimenti d’effetti personali per furto o qualsivoglia ragione, 

salvo i limiti inderogabili di legge. 

 

lì,   

 

Il/la dichiarante   

(Firma leggibile e per esteso)  

 

Il/la dichiarante   

(Firma leggibile e per esteso)  

 

Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione liberatoria prima di apporvi la 

mia firma e sono consapevole che, firmando la presente, rinuncio a determinati diritti legali. 

 

Il/la dichiarante   

(Firma leggibile e per esteso)  

 

Il/la dichiarante   

(Firma leggibile e per esteso)  
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DICHIARAZIONE INTOLLERANZE ALIMENTARI e FARMACI ABITUALMENTE IN USO 

 

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________dichiara lo stato di: 

 

⃞  Assenza di allergie/intolleranze alimentari; 

⃞  Presenza di allergie/intolleranze alimentari: specificare   ; 

⃞  Richiesta di menu alternativi (vegetariani, vegani): specificare___________________________; 

⃞  Utilizza solitamente i seguenti farmaci:___________________________________________________; 

 

lì,  Il/la Dichiarante,   

 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI 

 

Autorizzo il comitato organizzatore a produrre e/o pubblicare immagini, foto ed eventuali video-

registrazioni che possano riguardare anche la persona di nostro/a figlio/a o del sottoscritto/a senza 

riserve all’utilizzo dell’immagine in qualunque forma si renda necessaria per usi amministrativi, 

dimostrativi e per la promozione dello stage denominato Stage di Spada Lizzano in B. 2021 a 

titolo completamente gratuito. 

 

⃞  Autorizzo ⃞  Non autorizzo 

 

lì,  Il/la Dichiarante,    

 

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il sottoscritto dichiara di aver letto attentamente 

e di approvare specificamente il testo del documento. 

 

Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento 

dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai fini del procedimento per il quale vengono 

rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.  


