Il MAMD e il DMFV vi invitano
al campo estivo dal 22.07. al 25.07.2021
a Furtwangen nella Foresta Nera
Furtwangen si trova a circa 50 km a est di Friburgo.
L'indirizzo è:
IB-Jugendgästehaus Skiinternat
Am Engelgrund 2
78120 Furtwangen
Tel. 07723 65080
L'arrivo e l'ingresso sono possibili nell'orario dalle 08:00 alle 18:00.
I costi sono (anche per parenti e bambini dai 6 anni):

22.07. al 25.07.2021

310,00 €

23.07. al 25.07.2021

280,00 €

Tutto incluso: pensione completa, biancheria da letto, tassa di soggiorno.

Iscrizione per e-mail o lettera.
Dati GM Wolfgang:
Wolfgang Schnur
Katthagen 10
38154 Königslutter OT Bornum
Tel.: 05353 8328
Cell.: 0151 53017926
E-mail: wolfgangschnur@gmx.de

Coordinate bancarie:
Wolfgang Schnur
Banca:
Postbank Hannover
Identificazione bancario:
250 100 30
Conto:
563 594 305
IBAN:
DE67 2501 0030 0563 5943 05
BIC
PBNKDEFF250
Oggetto:
Campo 2021

Si prega di notare nella vostra iscrizione se avete qualche desiderio, ad esempio vegetariani, il
pranzo il giorno di arrivo (Gio 22.07.21) ecc. La cena è prevista per il giorno di arrivo.
L'ostello della gioventù ha camere con 3 o 4 letti. Si prega di specificare con chi volete
condividere una camera.
Ci sono 4 camere doppie disponibili, queste sono riservate per i formatori e i loro partner.
La formazione MAMD sarà condotta da GM Roland 8° Dan con il supporto degli istruttori.
La formazione DMFV sarà condotta da Torsten Kosuch 4° Dan.
La mia presenza al momento non è ancora sicura. Dipenderà dalla mia salute.

A questo punto vorrei ringraziare di cuore a tutti gli istruttori per aversi dichiarati pronti a
realizzare la formazione senza compenso.
Gli orari degli allenamenti saranno annunciati sul posto.
Qualsiasi desiderio di formazione deve essere comunicato al GM Roland.
Il giorno dell'arrivo, il 22.07.21, inizieremo con una sessione di allenamento rilassato con i
partecipanti già presenti alle 15:00.
Tutto il resto sarà annunciato dal GM Roland.
Gli orari dei pasti sono:
Gio.
Ven. colazione – 08:00
Sab. colazione – 08:00
Dom. colazione – 08:00

pranzo – 13:00
pranzo – 13:00
pranzo – 13:00
pranzo – 13:00

cena – 18:30
cena – 18:30
cena – 18:30
poi partenza

Per domande sul campo mandatemi un'email o chiamatemi.
Dato che non sappiamo come si svilupperà la situazione del coronavirus, si prega di inviare
l'iscrizione al campo non prima del 01.04.2021.
La scadenza per la registrazione è il 27.06.2021.
Importante: Per favore, ditemi il vostro numero di conto corrente con la vostra registrazione, nel
caso in cui dovessi tornare il bonifico bancario.
Spero solo che il coronavirus non comprometterà i nostri progetti.
A tutti i partecipanti auguro un buon viaggio, una buona partecipazione al campo e anche tutto il
meglio per un buon ritorno a casa.
Ogni partecipante con questo riconosce che in caso di danni di qualunque tipo il MAMD o il
DMFV non può essere reso responsabile. Ogni partecipante si assume la responsabilità per se
stesso. Lo riconosce e lo accetta con la sua registrazione.
Tanti saluti
GM Wolfgang

Ecco le possibilità per arrivarci (grazie a Ralf per la preparazione):
Da nord in auto:
Prendere la A7 verso Kassel – continuare verso Francoforte – continuare verso Basilea (A5) –
uscire a Freiburg Mitte – continuare in direzione di Titisee/Hinterzarten (B31) – a Hinterzarten
direzione Furtwangen (B500).

Da Penzberg in auto:
Opzione 1: Monaco di Baviera – Stoccarda – Karlsruhe – Friburgo – poi come sopra.
Opzione 2: Direzione Lago di Costanza – direzione Stoccarda (A81), uscire a Geisingen e prendere
la B31 in direzione di Titisee (sinistra) – a Hinterzarten come sopra.

Da Lipsia in auto:
Direzione Würzburg – Stoccarda – Karlsruhe – Friburgo – poi come sopra.

Da tutte le direzioni in treno:
Scendere a Friburgo – da lì poi ci sarà un servizio di trasporto.
Tel. (servizio di trasporto Ralf) 0159 01620941.
Da Friburgo sono circa 50 km.

A Furtwangen, venendo da Friburgo:
Entrata di Furtwangen, alla rotonda la seconda a destra (o dritto) – dove la strada si dirama
tenere alla destra – poi circa 3 km sulla destra (di fronte al mercato Lidl).

Per i nostri austriaci:
L'arrivo all'aeroporto di Basilea sarebbe la via più corta. Poi con il bus navetta fino a Friburgo e
poi da lì con il nostro servizio di trasporto.

