
A.N.A.P.
                           ASSOCIAZIONE NAZIONALE 

                              ALLENATORI  DI  PUGILATO
            Via Pierleoni n°26  06049 SPOLETO (PG)

                Tel./fax 0743/40692
fax 0743/261798

  3337396653 - cell.328/0913951
                                e-mail: rossaro20@hotmail.com

                                                                            c.c. postale n° 16203390

A.N.A.P. - 5° STAGE NAZIONALE
Sabato 17 e Domenica 18 Marzo 2007

“GESTIONE  DEI  CONFLITTI NELLA  COMUNICAZIONE 
TRA  ALLENATORE  E  PUGILE”

A cura del Centro Psicopedagogico per la Pace e la Gestione dei Conflitti
             (Ente accreditato presso il Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca – Prot.n°3304/c/3 del 09/06/2003)

“ALBORNOZ PALACE HOTEL  -- SPOLETO” 

PROGRAMMA

Sabato 17/03/2007
- Fino alle ore 15.30 operazioni di accredito dei partecipanti allo stage presso l’ Albornoz Palace Hotel;
- h. 16:00 -   Apertura dei lavori - saluto ai convenuti del Presidente  ANAP.
- h. 16.15 -   Saluto ai convenuti da parte delle autorità presenti; 

  h. 16.30 -   Prima sessione dello Stage – Dott.ssa Elena Galeazzi -.Docente del Centro Psicopedagogico :-.
- h. 17.50  -   Pausa  
- h. 18.10  -   Seconda sessione dello Stage – Dott. Massimo Ferrari - Formatore del Centro di Psicopedagogia
- h. 19.30  -   Fine della sessione;
- h. 20:30  -   Cena

Domenica 18/03/2007 
h.   8.45   -   Terza sessione dello Stage: Dott.ssa Elena Galeazzi - .Docente del Centro Psicopedagogico 
h. 10.05   -   Pausa
h. 10.15  -    Assemblea Annuale Associazione Nazionale Allenatori di Pugilato – 1° Convocazione.
h. 11.15  -    Assemblea Annuale Associazione Nazionale Allenatori di Pugilato – 2° Convocazione.
h. 13.00  -     Fine Assemblea;

            h. 13.15  -     Pranzo, consegna degli attestati e commiato

NOTIZIE LOGISTICHE

ALBORNOZ PALACE HOTEL – Viale G.Matteotti – 06049 Spoleto Tel. 0743/221221 fax 0743/221600

COME ARRIVARE

IN AUTO:    Per chi viene da Sud ( cioè da Terni) Via Flaminia, 1° ingresso per Spoleto, 
Per chi viene da Nord, (cioè da Foligno) Via Flaminia, 2° ingresso per Spoleto dopo la galleria.
L’Albornoz Palace Hotel si trova a 50 metri dall’uscita suddetta. 

FS : dalla Stazione ferroviaria autobus di linea per Viale Cappuccini



COSTI di PARTECIPAZIONE

€ 110,00 per soci ANAP
(comprensivo della quota di partecipazione allo stage e del soggiorno completo dal pomeriggio del giorno17/03 al  18/3, 
pranzo compreso); 

€ 140,00 per i “non” soci ANAP
(comprensivo della quota di partecipazione allo stage e del soggiorno completo dal pomeriggio del giorno17/03 al  
18/3 pranzo compreso); 
€  79,00 per accompagnatori non partecipanti allo stage 
(comprensivo del soggiorno completo dal pomeriggio del giorno 17/03 al 18/03 pranzo compreso)

€  50,00         quota per lo stage  per i soci ANAP che non usufruiscono dell’albergo;
€    90,00        quota per lo stage per i partecipanti non soci che non usufruiscono dell’albergo. 
€    22,00        cena del 17/03 per coloro che non risiedono nell’albergo (mogli, figli, parenti, amici);
€    20.00        pranzo del giorno 18/03 per coloro che non risiedono nell’albergo;
€    60.00        camera doppia uso singola con piccola colazione;
€    37.00        camera doppia con piccola colazione a persona;
€   15.00         quota di partecipazione allo stage per studenti in scienze motorie ed ISEF, atleti pugili e di altre

         discipline  che non usufruiscono dell’albergo;   
                                 

Per informazioni e prenotazioni alberghiere rivolgersi a: Gianni Burli (Presidente ANAP) allo 
0743/40692  - 328/0913951 - 0743/260263 (ore ufficio); fax : 0743/40692 ; 0743/261798 – oppure 

alla Segreteria stage: Dariush Khadivi  349/3529928

Il Presidente e il Direttivo A.N.A.P., in virtù della specificità dell’argomento,  invitano gli associati e non associati a 
comunicare l’evento a tutto il mondo del pugilato e sportivo in genere.
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