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Quota di partecipazione e modalità di pagamento 

La quota di partecipazione ammonta ad € 375,00 e  comprende: 

assicurazione, maglietta ufficiale del Camp, trattamento di 

pensione completa in villaggio sportivo o struttura alberghiera, 

accesso alle palestre e a tutti gli impianti a disposizione dei 

partecipanti, nonché tutte le attività teorico-pratiche e i giochi 

svolti durante il Camp. 

La quota per chi intendesse partecipare esclusivamente alle 

attività sportive  ammonta ad € 220,00 ed è comprensiva di 

assicurazione, maglietta ufficiale del Camp e pranzo . 

L’acconto pari la 50% del prezzo totale dovrà essere versato al 

momento dell’iscrizione, da effettuare entro il 15 maggio 2014 

mediante compilazione del form sulla sezione del sito dedicata 

all’iniziativa,  www.saladarmitrinacria.it , con saldo entro il 31 

luglio. 

 Le famiglie con almeno due figli iscritti al Campus avranno 

diritto a uno sconto pari ad € 25,00 sulla quota di partecipazione 

del  secondo figlio. 

Participation fee and method of payment 

The participation fee amounts to € 375.00 and includes: 

insurance, official T-shirt of the Camp, full board in sports 

village or in hotel, access to gyms and all the facilities available 

to the participants, and obviously all the theoretical and practical 

activities and the games held during the camp.  

The fee for those who wished to participate exclusively in sports 

activities amounted to € 220.00 and includes insurance, camp T-

shirt and official lunch. 

The advance payment equal to 50% of the total price must be 

paid at time of enrollment, to be made by May 15, 2014 by 

completing the form on the section of the site dedicated to the 

initiative www.saladarmitrinacria.it  with the balance to be paid 

no later than 31 July. 

Families with two or more children enrolled in the Campus will 

be entitled to a discount of € 25,00 on the participation fee for 

the second child. 
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Il campus è aperto alla 
partecipazione di atleti a partire dai 10 
anni di età con esperienza schermistica 
allo scopo di specializzare nella pratica 
della sciabola e di curare la preparazione 
atletica in vista della nuova stagione 
agonistica. 

Le lezioni saranno tenute dal M° 
Andrzej Kostrzewa e da altri maestri 
internazionali. 

Il campus vedrà la partecipazione di 
atleti di ogni nazionalità favorendo il 
confronto tecnico e la socializzazione fra 
gli atleti. 

Ogni partecipante dovrà essere 
munito di attrezzatura  schermistica 
completa, in regola con le vigenti norme 
FIE. 

 

The campus is open to athletes aged 

10 and older with experience fencing in 

order to specialize in the practice of saber 

and treat athletic training ahead of the new 

season.  

Lessons will be given by Master 

Andrzej Kostrzewa and other international 

masters.  

The campus will be attended by athletes of 

all nationalities as to promote the technical 

comparison and socialization among 

athletes. 

Each participant will be equipped with 

complete fencing equipment in compliance 

with current FIE regulations.  

 


