
        
 
 
CIRCOLARE DEL 26 NOVEMBRE 2018  
 
 
Oggetto : Campionato Europeo 2019- Lignano Sabbiadoro – ITALIA 
 
 
  Con la presente siamo a comunicare i costi e i termini di iscrizione per il 
prossimo campionato europeo N.B.T.A. EUROPA di baton twirling 2019. 
 
Il campionato si svolgerà a Lignano Sabbiadoro (UD)  presso il Villaggio Sportivo 
Bella Italia dal 17 al 21 aprile 2019, la NBTA Italia convoca la squadra nazionale per 
martedì 16 aprile dalle ore 20.00 alle ore 21.00 con prova del campo di gara dalle 
ore 20.00 alle ore 23.00. Nel pacchetto non è previsto il viaggio ma la Federazione 
N.B.T.A. ITALIA si rende disponibile nell’organizzare i bus qualora pervenissero 
richieste entro il 31/12/2018. 
 
Il costo complessivo proposto è di €325,00 che comprende: 

• pernottamento in camere doppie o multiple di martedì,mercoledì, giovedì, 
venerdì, sabato; 

• colazione con servizio self-service di mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, 
domenica; 

• pranzo con servizio al tavolo di mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e 
domenica ; 

• cena  con servizio al tavolo di mercoledì, giovedì, venerdì, sabato,domenica ( 
con servizio tavolo o con sacchetto viaggio); 

• ingresso alla palestra delle competizioni durante le giornate di campionato; 
• parcheggio per bus o macchina;  

 
Le adesioni sia degli atleti che degli accompagnatori devono  pervenire alla 
Segreteria NBTA Italia entro e non oltre l’ 16 dicembre 2018, con il versamento della 
1° rata di €125,00 e l’elenco dei nominativi. 
Gli altri acconti sono così ripartiti: €100,00 entro il 13/01/2019 , e €100,00 entro il 
03/02/2019. 
Tutti i componenti della squadra Nazionale dovranno indossare la tuta ufficiale, chi 
ne avesse bisogno deve prenotare la tuta, o eventualmente la felpa o il pantalone 
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entro il 31 dicembre 2018. I costi sono i seguenti: tuta €70.00, felpa €45.00, 
pantaloni €30.00. Tutte le tute devono avere il logo/patch del Campionato 2019   al 
costo di €5.00. Il pagamento avverrà con la consegna del materiale. 
 
Alcune informazioni per gli accompagnatori che decideranno di non alloggiare 
all’interno del Bella Italia Village Sport: 

• ingresso giornaliero nel Villaggio €5.00 ; 
• ingresso alla palestra del Campionato: €25,00 per 1 gg, €45,00 per 2 gg, 

€65,00 per 3 gg, €80,00 per 4 gg; la cerimonia di apertura di mercoledì è 
gratuita; 

• Parcheggio auto €5,00 e parcheggio bus €10,00; 
 
La Segreteria NBTA Italia è a disposizione per eventuali informazioni e chiarimenti, 
 
 
       Il Segretario Generale N.B.T.A. ITALIA 
       Marianna Chizzoli 
 
 
Trescore Cr, 26 novembre 2018  


