
 
 

MMA WINTER CAMP 2023 
  

SCARLINO, VILLAGGIO "CASA IN MAREMMA" 
 4-5 marzo  

 

 
 

 Stage Nazionale di  
 

KICK JITSU  - SHOOT BOXE – MMA 
 

SPECIAL GUEST 

LORENZO BORGOMEO  
UFC TRAINER 



 

CON I DIRETTORI TECNICI NAZIONALI 
MARCO VIGOLO ( SHOOT BOXE  ) 
 FABIO FANTINI ( KICK JITSU ) 

 
E IL COMMISSARIO NAZIONALE 

SAVERIO LONGO ( MMA ) 

TEORIA  

PATRIZIO RIZZOLI 

 GESTIONE DELLA MENTE – ANSIA DA PRESTAZIONE  

Accrediti alle ore 09:00 di sabato. Inizio stage ore 10:00 . Fine stage domenica ore 13:00 con il 
pranzo finale. 

LInk per le iscrizioni:  
http://www.fikbms-gare.net/ 

QUOTE 
  

Stagisti:   115,00  €     Accompagnatori: 85,00  €  (fino a 12 anni metà prezzo) 
 

Pagamento sul posto. No bancomat. 

Il prezzo include, oltre a tutti gli allenamenti : 

Pranzo e cena del sabato, pernotto, colazione e pranzo della domenica. ( acqua e vino inclusi ).  

Gli alloggi sono in villette con due camere per totali  4 posti. 

  
 

   N.B. Lo stage è aperto a tutti. Coloro che non sono tesserati seguano le istruzioni in piattaforma 
 

La frequenza dello Stage consente l’ acquisizione di 1 credito formativo. 

Il credito formativo va richiesto all’accredito versando una tassa di 5,00 euro. 

PASSAGGI DI GRADO 

Lo stage  MMA Winter Camp, servirà anche, previa valutazione dei Tecnici Longo e Rizzoli, a possibili riconoscimenti di grado 
da Shoot Boxe ad MMA e viceversa: 

 Più precisamente, a chi ne farà richiesta potranno essere equiparati i seguenti gradi: 
 

Cintura Nera Shoot Boxe = Cintura Viola MMA e viceversa 
Secondo grado Shoot Boxe = Cintura Marrone MMA e viceversa 

 
  Precisando che la Cintura Viola di MMA consente di aprire il settore e poter iscrivere gli atleti alle gare. 



 

 

 

Supplementi: 

 

Coloro che vorranno  la villetta riservata per tre persone dovranno pagare un supplemento di 15,00 euro a persona, 
mentre per chi volesse restare in due il supplemento sarà di 20,00 euro, sempre a persona. E’ anche possibile avere la 
villetta a completa disposizione per un singolo. In questo caso il supplemento sarà di 30,00 euro. 

Per coloro che, provenendo da lontano, volessero arrivare al venerdì sera  pagheranno 40,00 euro in più che comprendono 
la cena di venerdì, il pernotto ( sempre in villini bilocali da 4 posti ) e la colazione del sabato mattina. 

 

COME ARRIVARE 

Uscita di Scarlino della S.S. Aurelia (4 corsie), girare a destra verso Massa Marittima. 
Dopo circa 300 metri, all'indicazione girare a sinistra. Seguendo la strada vi troverete a "Casa in 
Maremma" 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Info 347 3304204 – shootboxe@federkombat.it 

 


