
                                                                                                                                                
 

CAMPIONATI NAZIONALI ASSOLUTI DI   
SAVATE ASSALTO  
Juniores - Seniores - Veterani 
APERTI ESCLUSIVAMENTE AI TESSERATI FIGHT1 

 

DOMENICA 29 MAGGIO 2022 A ROMA 
CENTRO SPORTIVO FONTE  Via Roberto Ferruzzi n° 112  Roma 

 
Con la presente confermiamo le gare in oggetto, con il seguente programma: 
CAMPIONATI NAZIONALI ASSOLUTI DI SAVATE ASSALTO VALEVOLI PER 
AZZURRABILI RAPPRESENTATIVA NAZIONALE CAMPIONATI INTERNAZIONALI FISav 
 

Sabato 28 Maggio 2022 
ore 16.00-20.00 : accredito, controllo certificati medici originali, super green pass salvo nuove 
normative, presso Hotel Occidental Aran Park in  Via Riccardo Forster n° 24 ROMA. 
 

Domenica 29 Maggio 2022 
08.00-09.30 peso supplementare presso il Centro Sportivo Fonte. 
Inizio gare ore 10.00 ad oltranza. 
 

Modalità di iscrizione 
Il modulo iscrizione gara (si accettano solo iscrizioni sull’apposito modulo EXCEL dei Campionati 
Nazionali Savate) compilato in ogni parte a cura del presidente di società, dovrà essere inviato  
entro il giorno 20 maggio 2022 ad entrambi i seguenti indirizzi e-mail : segreteria@fight1.it  - 
gilottimarco71@gmail.com  chiedendo conferma dell’avvenuta ricezione al telefono 02-3315458 
ovvero alle stesse e-mail. Saranno accettate iscrizioni pervenute SOLO sull’apposito Excel e MAI 
su file PDF, carta intestata della società o via telefono/whattsapp. Al fine di non creare ritardi 
nella partenza della gara si pregano i sig. istruttori e maestri di controllare personalmente il peso e 
documentazioni dei propri allievi, a tal scopo si precisa che tutti i partecipanti verranno verificati. 
Confidiamo nella vs. serietà. 
 

Quote di partecipazione gara 
Iscrizione una disciplina € 25,00 
 

Modalità pagamento: bonifico bancario entro 20 maggio 2022 
Le quote potranno essere versate, da parte del responsabile di società, tramite bonifico bancario.  
Al momento dell’accredito verrà richiesto di esporre ricevuta del pagamento effettuato. Le quote 
da versare sono sul numero degli iscritti e non sul numero dei presenti. Si prega di differenziare 
nella causale quanto per iscrizione gara e quanto per prenotazione hotel.

 



 
 
Ingressi 
All’ingresso ogni atleta iscritto per società avrà diritto a un pass per i giorni di gare a cui è iscritto. 
Ogni team riceverà 2 pass coach in totale., salvo gruppi con numero atleti superiore a 6 iscritti i 
quali riceveranno 3 pass coach per team.  
 
Protocolli Covid 
Tutti i partecipanti alla gara (atleti, coach e accompagnatori) dovranno attenersi strettamente ai 
protocolli Covid come da normativa vigente, ad oggi supergreen pass obbligatorio. 
 
Modalità prenotazione hotel.  
Si prega di inviare la prenotazione dell’hotel entro e non oltre il 2 Maggio indicando nomi e 
cognomi nonché posizionamento in camera (doppie o triple come da convenzione) per garantirvi il 
posto nell’hotel posizionato a 5 minuti a piedi dal palazzetto. Email per prenotazioni hotel: 
gilottimarco71 @gmail.com - telefono Marco Gilotti 338 6508611. 
 
Hotel Occidental Aran Park 
Via Riccardo Forster n° 24 ROMA 
Tariffe 
Tripla 50 a persona compresa tassa di soggiorno e prima colazione 
Doppia 60 a persona compresa tassa di soggiorno e prima colazione 
Cena 20 euro a persona 
 
AZIENDE CONVENZIONATE EQUIPAGGIAMENTO TECNICO DI GUANTI - CASCHI - PARATIBIE  
Si ricordano le aziende di settore convenzionate con FIGHT1: 
- BRUISER  
- LEONE SPORT  
- RINGHORNS 
- SAP  
- SPHINX  
- TIGER MUAY THAI 
- VENUM 
 DI COLORE ROSSO O BLU PER INDIVIDUARE IL RISPETTIVO ANGOLO. 
Solo tali marchi sono accettati alla competizione. Il controllo è affidato agli ufficiali di gara. 
 

 


