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LE OLIMPIADI DI AVIS

@consultagiovaniavis
@avis.1927

IL

PROGRAMMA

Presentazione
Tornano a distanza di 6 anni dall’ultima edizione le olimpiadi di AVIS, momento ludico di
condivisione e accrescimento associativo. A fare da scenario alla manifestazione sarà la
capitale meneghina, Milano. AVIS Lombardia, infatti, come tradizione vuole, essendo stata la
vincitrice della passata edizione di Sulmona, sarà la regione ospitante di queste AVISIADI 2016.
Tre giorni di attività ludiche, fisiche e intellettive, che metteranno alla prova i ragazzi partecipanti
in ogni loro talento, dove ogni forma di agonismo è bandita e virerà solo il sano spirito avisino e
il sano divertimento.
Il Coordinatore
Esecutivo Nazionale Giovani
f.to Francesco Marchionni

Il Responsabile
Area Politiche Giovanili
f.to Rina Latu

Il Presidente
AVIS Nazionale
f.to Vincenzo Saturni

Dettaglio del programma
VENERDì 23/09

dalle
ore 14:00

Arrivo e registrazione partecipanti
c/o Crowne Plaza Hotel di San
Donato Milanese

dalle ore 19:15 Cena opzionale in hotel
alle ore 21:30

SABATO 24/09

ore 21:45

Accensione fiaccola Inizio
AVISIADI - presentazione dei giochi e
delle delegazioni - prima attività.

ore 8:30

Trasferimento all’impianto
sportivo

ore 9:00

Inizio gare

ore 12:30

Pranzo c/o la struttura

ore 14:00

Prosecuzione gare

ore 20:00

Cena
c/o Crowne Plaza Hotel di San
Donato Milanese

ORE 21:30

Gara Avisiadi serale dove verrà
messo in gioco il proprio talento

DOMENICA 25/09

ORE 9:30

Convegno
c/o Crowne Plaza Hotel di San
Donato Milanese - Momento di
condivisione e riflessione sullo Sport
quale stile di vita e mezzo di inclusione
sociale.
Premiazione, cerimonia di
chiusura - Verrà premiato il vincitore
dell’edizione AVISIADI 2016

ORE 12:00

ORE 12:30

Pranzo c/o l’hotel e condivisione
finale dell’evento

Sede dell’evento
HOTEL

CROWNE PLAZA HOTEL
Via K. Adenauer, 3
20097 San Donato Milanese (MI)
https://goo.gl/maps/43TPqoyYrtk

IMPIANTO SPORTIVO

TOP TENNIS
Via Maritano, 24/A
20097 San Donato Milanese (MI)
https://goo.gl/maps/hCCw6r7sBiQ2

Prenotazioni
La scheda d’iscrizione per la prenotazione è disponibile al seguente link
https://docs.google.com/spreadsheets/d/
1ICrllao63pA0fR4Ac951LToK7UJwoG7NAwKZiJf4Cs8/edit?usp=sharing
Ogni Avis Regionale e/o Equiparata dovrà compilare il foglio di lavoro dedicato inviando
contestualmente alla Segreteria Nazionale copia del giustificativo di pagamento. Il bonifico potrà
essere eﬀettuato in unica soluzione dalla sede Regionale e/o Equiparata oppure da ogni singola
sede di provenienza dei partecipanti; per quest'ultima soluzione si chiede la cortesia alla sede
Regionale e/o Equiparata di riferimento di inviare in unica soluzione le copie dei bonifici delle
sedi sottordinate. Trattandosi di un documento in formato Excel in modalità condivisione, per
salvare i dati registrati è suﬃciente chiudere la pagina web. È possibile registrare i partecipanti
entro e non oltre mercoledì 14 settembre 2016. Per diﬃcoltà nella compilazione potete
rivolgervi alla Segreteria Nazionale, nella persona di Valentina Santi, via e - mail
avis.nazionale@avis.it oppure telefonicamente allo 02/70006795.

Scadenza iscrizioni
MERCOLEDì 14 SETTEMBRE 2016

Costi partecipazione
€ 125,00 per persona
con sistemazione in hotel in camera doppia o
tripla
La quota comprende:

Pernottamenti di venerdì 23 e sabato 24
settembre 2016 con trattamento di b&b
Pasti inclusi dal pranzo di sabato 24 al
pranzo di domenica 25 settembre 2016.

La quota NON comprende:

La cena a buﬀet di venerdì 23 settembre
2016 c/o il ristorante “il Buongustaio”
dell’Hotel - al costo aggiuntivo di € 24,50 per
persona da richiedere anticipatamente al
momento della prenotazione e saldato
direttamente in hotel al momento della
partenza.
Eventuali extra a carico dei partecipanti, per
tutto quanto non elencato nella sezione
precedente “la quota comprende”.

non è prevista la sistemazione in camera singola

Si sottolinea, inoltre, che l’abbinamento delle camere specificato nella scheda di
istruzione ha valenza indicativa ma non vincolante per l’organizzazione, che in caso di
necessità logistiche si riserva di modificare quanto segnalato dai partecipanti
Il costo del pacchetto non è modificabile e non sono previsti arrivi posticipati e/o partenze
anticipate.
L’aﬃtto degli impianti sportivi e il pranzo di sabato 24 settembre sono oﬀerti da Avis Regionale
Lombardia
I servizi congressuali, la cena e la serata di sabato 24 settembre, il pranzo di domenica 25
settembre e i gadgets sono oﬀerti da Avis Nazionale.

Pagamenti
Le prenotazioni saranno ritenute valide solo se accompagnate dalla copia del pagamento
dell’importo totale, che dovrà essere saldato anticipatamente con bonifico bancario, intestato
ad AVIS Nazionale:

IBAN IT 49 N 02008 01601 000100736058
Unicredit Banca – Ag. Milano Mecenate, Via Mecenate 103 – Milano
Causale: Avisiadi 2016 Milano – Avis Regionale...................................

Penalità
In caso di annullamenti o di mancato arrivo, non verranno rimborsate le quote versate.

Composizione delegazioni
La delegazione di ogni Avis Regionale dovrà essere composta da un numero massimo di 12
giovani, senza deroghe.
Le squadre che non raggiungeranno il numero di 12 partecipanti, potranno essere unite ad altre
squadre con un numero basso di componenti, seguendo una modalità puramente numerica e
casuale.
Una persona ogni 3 (1/3) della delegazione dovrà essere donna.

Specifiche del Regolamento di
partecipazione ai giochi
Possono partecipare giovani soci avis dai 18 ai 35 anni
Le squadre rappresenteranno le 22 AVIS Regionali o equiparate italiane.
E’ previsto un massimo di 12 partecipanti per squadra.
Ogni squadra dovrà essere composta per 1/3 da donne.
Essendo giochi non agonistici, non si fa necessità di specificare il tesseramento a
qualsivoglia sport per i partecipanti.
Ogni squadra dovrà nominare un Capo-Squadra. Solo quest’ultimo potrà relazionarsi con gli
organizzatori e presentare eventuali contestazioni.
Ogni squadra dovrà munirsi di una divisa o maglietta comune che identifichi la propria AVIS
Regionale o equiparata di appartenenza da utilizzare durante tutti i giochi.
Ogni squadra potrà portare il labaro dell’AVIS Regionale o equiparata di appartenenza per la
cerimonia di apertura e chiusura dei giochi.
Tutti i partecipanti dovranno firmare la liberatoria che sarà fornita dalla segreteria: essa dovrà
essere compilata in ogni sua parte e consegnata dai capisquadra agli organizzatori prima
dell’inizio della manifestazione (durante la riunione serale del venerdì), pena esclusione dalla
partecipazione ai giochi.
Non sono previsti giochi in acqua. Portarsi tenute sportive per le gare.

Ulteriori info
Antonino Calabrese cell. 3278384974 - email a.calabrese@avis.it
Alessio Gaggero cell. 3296482551 - email a.gaggero@avis.it
Francesco Marchionni cell. 3403340077 - email f.marchionni@avis.it
Valentina Santi via e - mail avis.nazionale@avis.it oppure telefonicamente allo 02/70006795.

