Roma, 17.09.2021
Prot. n. 376
Ai Comitati Regionali AICS
Ai Comitati Provinciali AICS
Alle Società AICS di Mamanet
Alle Società AICS di Pallavolo
_______________
Loro Sedi
Oggetto: Campionato Nazionale Mamanet - Forlì 16-17 Ottobre.
Cari Presidenti,
la Direzione Nazionale – Dipartimento Sport, in collaborazione con la competente C.T.N.
Mamanet, il Comitato Regionale AICS Emilia Romagna ed il Comitato Provinciale AICS di ForlìCesena, organizza a Forlì, nei giorni 16 e 17 Ottobre p.v., il Campionato Nazionale Mamanet che si
disputerà presso il Pala Marabini – Forlì.
Tutte le Società che intendono aderire, devono essere affiliate per l'anno 2021/2022 e gli
atleti/tecnici regolarmente tesserati per la stagione in corso.
Le Società partecipanti devono mettere a disposizione dell’Organizzazione 1 persona che
sarà impegnata in qualità di arbitro/refertista quando la sua squadra non gioca (questa figura potrà
essere anche ricoperta da giocatrici, coach, team manager).
Ricordiamo, da Regolamento Mamanet, che ogni squadra potrà essere composta da un
minimo di 7 ad un massimo di 14 giocatrici, 1 arbitro/refertista, 1 coach, 1 team manager.
La squadra vincitrice sarà premiata con il Titolo di Campione Nazionale AICS 2021
MAMANET.

In base alle adesioni pervenute sarà definita la formula del Campionato.
Il viaggio ed il soggiorno sono a carico delle rappresentative partecipanti.
./.

PROGRAMMA
venerdì 15 Ottobre
Pomeriggio
h. 21.30

Arrivo dei partecipanti
Riunione Tecnica con le squadre, Sorteggio Partite, distribuzione referti e
tagliandi formazione

Sabato 16 Ottobre
h. 07.00-08.30
h. 08.30-09.00
h. 09.00-19.00
h. 12.00-15.00
h. 20.00

Colazione
Riscaldamento
Gare ufficiali
Pranzo
Cena

Domenica 17 Ottobre
h. 07.00-08.30
h. 08.30-09.00
h. 09.00-13.00
h. 14.30

Colazione
Riscaldamento
Gare ufficiali + semifinali + finale +premiazioni
Partenza delle delegazioni

la Direzione Nazionale, Dipartimento Sport e la competente C.T.N. Mamanet si riservono la facoltà di
modificare il programma per esigente organizzative.

ISCRIZIONI
Le Società per iscriversi al Campionato devono compilare il modulo allegato, avendo cura di
inserire tutti i dati richiesti in modo leggibile. Sempre in allegato è indicata la proposta alberghiera
con i costi di soggiorno convenzionati dal Comitato Provinciale AICS di Forlì riservata a tutti i
partecipanti all’evento. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 10 Ottobre p.v.. La quota di
iscrizione al Campionato è di € 10,00 ad atleta, da corrispondere tramite bonifico bancario intestato
a: AICS Direzione Nazionale – Causale: Iscrizione Campionato di Mamanet - IBAN IT 75 I 01030 03271
000061460833.
Non saranno accettate iscrizioni telefoniche né quelle pervenute dopo la scadenza. Il modulo di
iscrizione e la copia del bonifico bancario effettuato dovranno essere indirizzati a dnsport@aics.info

./.

Vi aspettiamo numerosi, dunque, a Forlì al Campionato Nazionale Mamanet per riprendere
insieme dopo il lungo stop dovuto al Covid. Il Campionato è organizzato nel rispetto delle normative
anti covid vigenti. Il protocollo specifico sarà inviato a tutte le Società iscritte alla manifestazione.
Un cordiale saluto.

Il Presidente
On. Bruno Molea

CONVENZIONE ALBERGHIERA

Il Comitato Provinciale di Forlì ha provveduto a convenzionare, per i partecipanti al Campionato
Nazionale Mamanet 2021, il Grand Hotel di Forlì ( **** S) alle seguenti condizioni:


Camera Matrimoniale uso Singola

€ 59,00 a notte e a camera, con colazione inclusa



Camera Doppia/Matrimoniale

€ 69,00 a notte e a camera, con colazione inclusa



Camera Tripla

€ 89,00 a notte e a camera, con colazione inclusa



Camera Quadrupla

€ 109,00 a notte e a camera, con colazione inclusa.

Tassa di soggiorno (esclusa dal prezzo delle camere) € 2,00 a persona, al giorno.

Le Società che desiderano usufruire della convenzione possono rivolgersi direttamente al
Comitato Provinciale AICS di Forlì – Sig.ra Elca Monti 0543 777345 - cell.328 9379707 che curerà le
relative prenotazioni.

./.

Cod. Società A.I.C.S.
NOME
SQUADRA
Tecnico
Resp.

Cognome:

Nome:

e-mail
cellulare

Modulo Iscrizione
CAMPIONATO NAZIONALE AICS MAMANET
Forlì 16-17 Ottobre 2021
Cognome e Nome

Anno di Nascita

N° Tess. AICS

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Dichiaro che le Atlete sono in regola con la Certificazione Medica prevista dalle norme
di Legge vigenti e che la stessa è depositata presso la Sede della Società.

Data_____________________

IL PRESIDENTE DELLA
SOCIETA’
_________________________

