3rd PHOENIX
GARA INTERNAZIONALE
2017
SOLLEVAMENTO PESI
INVITO

th

10 Dicembre
Harrow School, London

Ultima data di iscrizione: 12th November 2017
Info: Kazem Panjavi
Email: kazem@starsforthefuture.com
Mobile: 

Phoenix Cup Gara di Sollevamento Pesi
Invito unico: Gara Club Internationale per U
(Youth) and Junior – Uomini e Donne
Organization:

Kazem Panjavi, Head of the Organizing Committee,
 Curlew Court, West Ealing, London, WAH
kazem@starsforthefuture.com

Data: th Dicembre 

Dettagli competizione: Phoenix Cup Invitation Only Weightlifting
Competition:
Under 17: Atleti nati dopo 01/01/2000 
Under 20: Atleti nati dal 01/01/1997 al 31/12/1999
Limite:
Un maschio & una femmina Youth (U17)
Un maschio & una femmina Junior (U20)
Un maschio & una femmina Senior
Max 6lifters per team.
Ogni suadra puo’ avere piu’ junior e youth sollevatrici a patt
che ogni squadra non ecceda 6 sollevatori. Ciascun sollevatore
aggiuntivo sara’ spostato alla seconda squadra
La gara si basera’ sui punti Sinclair e tre sollevatori di ogni
gruppo di eta’ e sei squadre riceverrano il premio Domenica
note alle 9 pm.
Accreditamento:

Tutti gli allenatori, capi squadre e ospiti devono pagare un
biglietto di entrata di £20 per il banchetto
Gli arbitri non devono effettuare il pagamento
L’ammontare deve essere pagato sul conto corrente menzionato qui sotto prima del 12
November 2017 che e’ l’ ultima data di iscrizione:
Nome del conti: Stars for the future
Nome della banca: NATWEST (Perivale branch)
Sort Code: 
Numero del conto: 
IBAN: GBNWBK
BIC: NWBKGBL
Indirizzo della banca:  Bideford Ave, Perivale, Greenford,
Greater
London UBP

Sede:

Harrow School Sports Centre
Garlands Lane parking, HAGF

Pesatura e inizio:

Il programma finale sara’ pubblicato dop l’ultima data di iscrizione

Ammissione:

tutti gli atleti con una valida licenza convalidata da
clubs/federazioni tramite questo formulario.

Coppa Phoenix
Gara Aperta di Sollevamento Pesi
Informazioni su albergo e trasporto:
Le camere devono essere prenotate dall’organizzatore: Kazem Panjavi- Capo del Comitato
Organizzatore. I prezzi sono pubblicati sull’invito
.
)Una riunione tecnica si terra’ Sabato / verso le  – all’albergo
.
)La gara sara’ il . Click here for location
.L’organizzatore dovra’ ricevere tutte le iscrizioni entro il  al piu’ tardi
)Dopo la gara la domenica, ci sara’ una festa (banchetto) alle 8pm al Sunrise Hotel Restaurant.
.) la festa e’ gratis per tutti i sollevatori internazinali, allenatori e capi squadra internazionali con
accreditamento
.) le cerimonie di vittoria per la squadra vincitrice, I tre migliori atleti senior e I tre migliori U-20
e I tre migliori U-17 e le 6 squadre migliori si svolgeranno alla festa della Coppa Phoenix
.
) La quota d’iscrizione per I sollevatori internazionali e’ £30,
per gli albitri e’ gratis
. I trasporto andata e ritorno dagli aereoporti di Gatwick and Stansted
) airport e’ £ per persona
.
) Camera per  Sabato, Domenica con colazione all’europea:
£
Camera per  Sabato, Domenica con colazione all’europea:
£
Camera per 3 Sabato, Domenica con colazione all’europea:
£
Camera per  Sabato, Domenica con colazione all’europea:
£
Transporto da Heathrow ad albergo e da albergo a Heathrow sara’ £ in totale
. Dall’albergo ci sono 10 minuti a piedi per raggiungere la sede della gara, solo 4 servizi di
) trasporto saranno forniti, come segue:
a: am Domenica / dall’albergo a Harrow School Sports Centre.
b: am da Harrow School Sport Centre all’albergo.
c: dopo la gara da Harrow School Sport Centre all’albergo
d: Lunedi /, alle pm all’aereoporto.

Cordiali Saluti,
Kazem Panjavi – Head of the Phoenix competition Organization

