XI SFIDA NAZIONALE UNIVERSITARIA

DI DRAGON BOAT
MILANO – IDROSCALO
1-2 SETTEMBRE 2012
1° COMUNICATO
I circoli ricreativi dell’Università degli Studi di Milano, con la collaborazione del Cus
Milano e con il supporto dell’Anciu, promuovono la partecipazione alla 11a Sfida
Nazionale Universitaria di Dragon Boat.
La manifestazione sportiva si svolgerà all’Idroscalo di Milano, inserita nelle gare

dei Campionati Mondiali di Dragon Boat, organizzati dall’Idroscalo Club di
Milano di cui si indica il sito: http://www.idroscaloclub.org/dragon/index.html .
PROGRAMMA DI MASSIMA
Venerdì 31 agosto 2012
Arrivo delle rappresentative universitarie e sistemazione negli hotel adiacenti
l’Idroscalo.
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Sabato 1 settembre 2012
Dalle ore 09:00 arrivo degli atleti universitari presso il Cus Milano, (luogo e base di
sistemazione delle rappresentative universitarie con l’uso degli spogliatoi, docce,
servizi, bar) in via Circonvallazione Est n. 11 – Segrate (MI).
Mattinata libera all’Idroscalo per assistere alle gare mondiali e/o per allenamenti –
pranzo libero o presso il servizio catering self service sul campo di gara (costo di euro
12,00).
Ore 14:00 Ritrovo presso il Cus Milano, accreditamento squadre, riunione dei
capitani (regolamento e sorteggio).
Nel pomeriggio (orario da definire) Batterie di qualificazione e semifinali
Domenica 2 settembre 2012
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore
Ore

8:30
8:45
10:00
11:00
11:45
12:30

Ritrovo presso il Cus Milano
Riunione dei capitani
Finale 6°-10° posto
Finale 1°-5° posto
Premiazioni presso la Tribuna principale dell’Idroscalo
Pranzo sociale presso spazio adiacente la Tribuna
dell’Idroscalo.

principale

Quote di partecipazione:
Quota iscrizione Ateneo

euro 150,00

Quota iscrizione singolo atleta: euro 50,00 che comprende: accreditamento e
fornitura del badge personalizzato per accedere nelle aree riservate dell’Idroscalo e
del campo gara; noleggio barche; giudici di gara internazionali; servizio di
cronometraggio; uso degli spogliatoi, docce, servizi; assistenza sanitaria e di pronto
soccorso sul campo di gara; servizio di sicurezza durante tutto il periodo di
svolgimento delle gare; copertura assicurativa della manifestazione.
Quota accompagnatore: euro 31,00 che comprende: accreditamento e fornitura del
badge personalizzato per accedere nelle aree riservate dell’Idroscalo; uso degli
spogliatoi, docce, servizi; assistenza sanitaria e di pronto soccorso sul campo di gara;
servizio di sicurezza durante tutto il periodo di svolgimento delle gare; copertura
assicurativa della manifestazione.
Quota pranzo sociale del 2/9/12: euro 16,00 a pax – bambini minori di anni 12 euro
10,00 - da pagarsi direttamente sul posto.
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Il versamento della quota di iscrizione di euro 150,00 va effettuato entro il 30 maggio
2012 sul seguente c/c bancario intestato a LADU
IBAN:
IT18 E 03069 01612 1000 0001 1035
Causale:
Iscrizione Ateneo ……… Dragon Boat Anciu 2012
Il versamento della quota di iscrizione di ogni singolo atleta (euro 50,00) e di ogni
accompagnatore (euro 31,00), va effettuato secondo le indicazioni riportate sul sito:
http://www.idroscaloclub.org/dragon/ita/info.html
In particolare:
Pagamenti e invio dei moduli di iscrizione e prenotazione
II pagamento cumulativo dovuto per:
1) quote di partecipazione;
2) prenotazioni degli hotel;
sono da inviare tassativamente tramite bonifico bancario, contemporaneamente ai moduli che a
breve troverete indicati, alle date qui di seguito indicate con le seguenti rate percentuali
➤ Hotel reservation form con pagamento del 30% entro il 30 Aprile 2012 (opzionare il nr. di
camere)
➤ Numerical entry form entro il 31 Maggio 2012.
➤ Final Travel Info, con pagamento del 40% entro il 30 Giugno 2012.
➤ Nominal entry form, con pagamento del 30% entro il 31 luglio 2012.
I bonifici bancari sono da inviare a:
Banca Popolare di Bari – Branch Office
Milano 1 – via Salasco, 40
Codice IBAN: n° IT 34 X 054 2401 6000 0000 1000 900
Swift/BIC: BPBAIT3BXXX
Tutta la modulistica è da inviare a:
info@idroscaloclub.org e hoteldragonboat@idroscaloclub.org
Gli accrediti vanno registrati secondo le indicazioni riportate sul sito:
http://www.idroscaloclub.org/dragon/ita/accrediti.html
Per le prenotazioni alberghiere i circoli possono avvalersi dell’organizzazione del
Mondiale da parte dell’Idroscalo Club, utilizzando le strutture alberghiere adiacenti
l’Idroscalo di cui si indica il link: http://www.idroscaloclub.org/dragon/ita/hotel.html
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Altre informazioni

Il
campo
gara
è
visionabile
http://www.idroscaloclub.org/dragon/ita/campo.html

al

seguente

link:

La nostra Sfida universitaria, per ragioni esclusivamente tecniche dovute
all’organizzazione dei mondiali si svolgerà, SOLO PER QUESTA VOLTA, sulla distanza
dei 200 metri.
Tutti i parcheggi intorno all’Idroscalo sono a pagamento.
Seguirà un secondo comunicato tecnico, con allegati i moduli di iscrizione alla sfida
universitaria Anciu delle rappresentative universitarie.
Per informazioni:
Sig.ra Moncada Tiziana – e-mail tiziana.moncada@unimi.it - tel. 0250313302 – Milano
Sig. Cavaliere Francesco – e-mail francesco.cavaliere@unimi.it - Milano
Sig.ra Acerboni Paola – e-mail acerpao@unive.it (Referente nazionale Anciu)
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