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INFORMAZIONI  

 

 

 

Arrivo:  da aeroporto Fiumicino Roma a Rieti 

� Treno interno aeroporto destinazione “Fara Sabina” 

� Bus esterno stazione ferroviaria destinazione Rieti Stazione Ferroviaria. 

 

 

Partenza:  da stazione ferroviaria Rieti a aeroporto Fiumicino Roma 

� Bus esterno stazione destinazione “Fara Sabina” 

� Treno destinazione Aeroporto Fiumicino Roma 

 

 

Arrivo da Autostrada A1 

� Direzione Roma Nord uscita Fiano Romano SS4 Salaria direzione Rieti 

 

Arrivo da Autostrada A24 

� Direzione l’Aquila-Teramo uscita Valle del Salto direzione Rieti 

 

 

 

Locazione Stage: 

Palestra I.T. Geometri U. Ciancarelli  

Via A.M. Ricci 35/A  Rieti 
 

 

 

 

 

Contatti: 

 

� DE ANGELIS IRENE:  tel.: 328-7205564   email: irenedeangelis73@gmail.com 

(Segreteria Operativa E.M.A.C. ITALIA) 

 

� RINALDI GIACOMO: tel: 345-3410310    email: rinaldi.giaco@alice.it 

(Presidente E.M.A.C. ITALIA) 
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ORARI E COSTI STAGE 

 

Sabato 02 

� Ore 9.00-10.00 – controllo iscrizioni partecipanti 

� Ore 10.00–12.40 –  stage 

� Ore 12.40-14.40 – pausa pranzo 

� Ore 14.40-17.20 – stage 

� Stage  bambini  -  ore 10.00-10.40    14.40-15.20 

                                ore 10.40-11.20    15.20-16.00 

Domenica 03 

� Ore 9.00-10.00 – controllo iscrizioni partecipanti 

� Ore 10.00-12.40 – stage 

� 0re 12.40-14.4 0 – pausa pranzo 

� Ore 14.40-17.20 – stage 

� Stage  bambini  –  ore 10.00 - 10.40 

                                 ore 10.40 - 11.20 

 

Quote partecipazione x tipologia di stage 

1) All Inclusive: (2 giorni di stage+2 pranzi+cena di gala sabato sera) €. 140 

2) Stage 1 giorno solo sabato: (1 pranzo+cena di gala) €. 70 

3) Stage 1 giorno solo sabato o domenica: (1 pranzo) €. 40 

4) 2 giorni solo stage: €. 60 

5) 1 giorno solo stage: €. 30 

6) Bambini 1 giorno solo stage: €. 15 

7) Bambini 2 giorni solo stage: €. 30 

 

Accompagnatori: 

a) 2 giorni compresi 2 pranzi+cena di gala del sabato: €. 80 

b) Solo sabato compresi pranzo+cena di gala: €. 60 

c) Solo 1 giorno compreso pranzo: €. 30  

 

Convenzioni alberghiere: 

Hotel Serena 

Via Dei Salici 46 02100 Rieti 

Tel.: 0746/270930 

Pw. Prenotazione: Stage Emac Italia 

 

N.B. - Tutte le iscrizioni allo stage e le prenotazioni vanno regolarizzate entro il 15/02/2019 

tramite bonifico -  IBAN:  IT98 Y057 0414 6010 0000 013 6400          BIC:  BPSPIT35                                     

ed email con moduli iscrizione  dettagliati alla segreteria: irenedeangelis73@gmail.com 

che saranno poi verificati da ogni Accompagnatore Responsabile press 

o la Segreteria prima dell’inizio dello stage  come da regolamento allegato. 
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MODULO  ISCRIZIONE STAGE          (foglio n°……) 
 
 

Club di appartenenza:…………………………………………………………………………………………………                    
 
Rappresentante responsabile:……………………………………………………………………………………… 

 
 

N° NOMINATIVO JU* SE* 
GRADO 

*** 
() 

TOTALE 
ISCRIZIONE** 

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
Il Rappresentante responsabile del gruppo si assume ogni responsabilità riguardo le posizioni 
sanitaria e assicurativa personale e dei propri iscritti, e l’osservanza di tutte le norme previste dal 
Regolamento Operativo durante la permanenza nel luogo dello Stage. 
 
*Specificare barrando con X se JUNIOR (fino a 12 anni di età) o SENIOR (oltre 13 anni di età). 
**Specificare il totale versato per il pacchetto stage (). 
***Specificare Kyu o Dan. 
 
Data:…………………………… 
                                                                          Firma del Responsabile del gruppo 
 
 
                                                                         ………………………………………………… 
 
 

Inviare in copia Email alla Segreteria: irenedeangelis73@gmail.com 
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REGOLAMENTO OPERATIVO 

 

Possono partecipare allo stage atleti, istruttori e maestri provenienti da qualsiasi disciplina 
in regola con le vigenti normative riguardanti la copertura assicurativa e sanitaria previste 
per tali eventi sportivi. La direzione organizzativa declina ogni responsabilità relativa alla 
non osservanza di ogni direttiva presente nel regolamento. 
 

1. Le figure di riferimento a cui rivolgersi esclusivamente durante lo stage sono: 
� M° Rinaldi Giacomo Presidente E.M.A.C. ITALIA responsabile attività 

tecnica e organizzativa riguardante lo svolgimento dello stage. 
� M° Cocciolo Gian Vito Presidente E.M.A.C. BELGIO responsabile 

coordinazione docenze e rapporti interpersonali durante lo stage. 
� M° De Angelis Irene Segretaria Generale E.M.A.C. ITALIA responsabile 

segreteria operativa dello stage. 
� M° Attili Pompilio vicepresidente E.M.A.C. ITALIA supervisore generale 

attività tecniche-didattiche dello stage e responsabile della sicurezza durante 
lo svolgimento delle attività previste dal programma dello stage. 

2. I partecipanti dovranno rivolgersi esclusivamente al loro rappresentante 
responsabile e questi soltanto alle figure di riferimento in caso di problemi durante 
lo stage. 

3. All’inizio dello stage verrà effettuato un briefing con tutti i partecipanti allo stage 
riguardanti le procedure comportamentali riguardanti la sicurezza da osservare 
scrupolosamente durante ogni lezione. 

4. Ogni gruppo di partecipanti dovrà essere rappresentato da un responsabile che 
provvederà ad effettuare le procedure di controllo-iscrizione mediante gli appositi 
moduli adeguatamente compilati, dovrà provvedere ad informare i membri del suo 
gruppo sul Regolamento dello stage e le norme di sicurezza, quindi vigilare e 
garantire il corretto comportamento di ogni suo iscritto durante tutto lo stage. 

5. Ogni eventuale partecipante singolo dovrà effettuare il proprio controllo-iscrizione 
con le stesse modalità di cui sopra. 

6. Non sarà consentito l’accesso ai tatami, al ristorante e alla piscina a coloro che 
siano sprovvisti del braccialetto personale di riconoscimento, dei buoni pasto e dei 
tagliandi ingresso piscina. 

7. Durante lo svolgimento dell’intero stage non è consentito allontanarsi dai tatami 
senza autorizzazione dei responsabili della lezione in corso. 

8. Non è consentito stazionare sui tatami senza partecipare attivamente alle lezioni 
previste e disturbare in qualsiasi modo. Gli eventuali accompagnatori e osservatori 
non devono essere di intralcio o di disturbo durante lo svolgimento dello stage. 

9. Coloro che, già avvisati, insisteranno con atteggiamenti scorretti e di disturbo 
saranno allontanati dallo stage. 

10. La non partecipazione allo stage per qualsiasi causa, non dà il diritto alla 
restituzione delle somme versate e ai diritti acquisiti con le stesse. 
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BRIEFING SULLA SICUREZZA DEI PARTECIPANTI 

 
1. La salute, sicurezza e benessere di ognuno durante lo stage è la responsabilità di 

tutti. Prima dell’inizio della lezione, fai presente al Docente se sei affetto da 
problemi fisici e di che genere. 

 
2. Non tentare di insegnare ad altri qualsiasi tecnica o movimento: le uniche persone 

addette a farlo sono i Docenti della lezione e gli eventuali collaboratori designati dai 
Docenti stessi. 
 

3. Non tentare di eseguire o provare qualcosa che non è stato spiegato come parte 
della lezione. Se lo farai e provocherai danni o lesioni a te stesso o ad altri ne sarai 
direttamente responsabile subendone le conseguenze disciplinari. 
 

4. Se avverti problemi o preoccupazioni per quanto riguarda tutte le questioni di 
sicurezza, fallo presente ai Responsabili della lezione alla prima occasione utile. 
 

5. Durante l’allenamento non applicare pressione o dolore al partner di allenamento. 
L’obbiettivo è imparare la meccanica del movimento e favorirne l’automatismo 
mediante le ripetizioni sistematiche. Quindi nel praticare non opporre resistenza al 
movimento tecnico se non è richiesto dal Docente. 
 

6. Se durante le fasi dell’allenamento qualcuno vede che si stà sviluppando una 
situazione di potenziale pericolo, usi prontamente il comando “STOP” per fermare 
subito l’allenamento e richiamare l’attenzione del Docente e dei suoi collaboratori. 
 

7. Il comando “STOP” significa che ogni movimento deve cessare immediatamente e 
i partner di allenamento devono essere rilasciati opportunamente ed in piena 
sicurezza. 
 

8. Ogni persona appartenente alla lezione può usare il comando “STOP” se 
percepisce che è in atto una situazione di potenziale pericolo che può mettere sé 
stessi o altri a rischio di infortunio o lesioni. 
 

9. Il comando “STOP” dovrebbe essere espresso in modo tale da essere forte e 
chiaro per tutti, ma nello stesso tempo non arrechi spavento e panico creando a 
sua volta una fonte di rischio di infortunio o lesioni.  
 

 
 

N.B. – OGNI ACCOMPAGNATORE RESPONSABILE DEVE EFFETTUARE UN 

BRIEFING CON TUTTI I MEMBRI DEL PRORPIO GRUPPO ILLUSTRANDO LE 
PRESENTI NORMATIVE E QUELLE DEL REGOLAMENTO OPERATIVO PRIMA 
DELL’INIZIO DELLO STAGE.  
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DISPOSIZIONI CONCLUSIVE 

 

L’organizzazione dell’Evento non risponderà delle problematiche e degli 

inconvenienti dovuti al ritardo oltre il termine fissato al 15/02/2019 per far 

pervenire le iscrizioni e prenotazioni riguardanti lo Stage ed i servizi prestati 

all’interno della palestra.                          

Saranno comunque accettate oltre tale termine solo iscrizioni allo Stage fino al 

termine previsto dalla Commissione Tecnica che fisserà un numero massimo di 

partecipanti al fine di garantirne la sicurezza ed il controllo ottimale durante le 

lezioni da parte dei Docenti e dei loro Assistenti. 

 

La Direzione Tecnica E.M.A.C. ITALIA augura a tutti i partecipanti un buon evento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


