Milano, il 04/09/2015
Da martedì 8 settembre inizieranno i nuovi corsi di scherma dell’Accademia Scherma
Groane per l’anno schermistico 2015/2016. I corsi sono interamente dedicati alla pratica della
scherma in carrozzina, rivolti quindi a persone con disabilità fisica e si tengono presso la palestra
sportiva dell’Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Niguarda Ca’ Granda di Milano.
L’organizzazione dei corsi è affidata alla Maestra e Laureata in Scienze e tecniche dell’Attività
Motorie Preventive e Adattative: Carolina Gambirasio, alla quale quest’anno si affiancherà
l’istruttrice Marta Galbiati che si occuperà principalmente dell’avviamento della seconda arma: il
fioretto.
Orari e sede dei corsi: Gli allenamenti si svolgeranno il martedì e giovedì presso la palestra
sportiva dell’Unità Spinale Unipolare di Niguarda dalle 16:30 alle 19:00.
Eventuali variazioni di giorni e orari saranno comunicate per tempo agli interessati

Per l’anno schermistico 2015/2016 i costi dei corsi saranno i seguenti:



€380 per gli atleti che vogliono pagare la quota annuale in un’unica soluzione all’atto
dell’iscrizione, indipendentemente dalla frequenza.
Verrà data la possibilità di pagare in due rate: la prima all’atto dell’iscrizione di €190 e la
seconda, sempre di €190, entro il 20 gennaio 2016.

Alla quota andrà aggiunta l’iscrizione annuale alla FIS (Federazione Italiana Scherma) di euro 48
per tutti gli atleti. Per gli atleti al primo anno d’iscrizione alla FIS e per chi non vuole fare attività
agonistica il costo dell’iscrizione, sarà di 10€.
Per chi volesse fare un bonifico, di seguito il codice IBAN della società:
Banca Popolare di Lodi – agenzia di Busto Garolfo
IT85 B 05034 32690 000 000 000 560

L’impegno, all’atto dell’iscrizione, si intende preso per l’intero anno schermistico.
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Per tutti l'attività si protrae sino a giovedi’ 23 giugno 2016, con periodi di sospensione per le
festività paralleli a quelli scolastici.
Per tutti è obbligatoria la visita medico-sportiva annuale (da rinnovare prima della scadenza), come
previsto dalle leggi vigenti, a cura degli interessati; gli atleti non agonisti dovranno comunque,
all'atto dell'iscrizione, consegnare il certificato di sana e robusta costituzione rilasciato dal proprio
medico.

Non sarà possibile l’iscrizione e la partecipazione alle gare in mancanza di
certificato in regola.

Per ulteriori informazioni potete contattare la segretaria Sig.ra ELENA (mamma di Carolina) al
numero 338.4698458 oppure mandando una e-mail all’indirizzo elenaperla@virgilio.it

Il Presidente
Carolina Gambirasio
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