	
  
Amiche ed Amici di ANWI,

dall’inizio dell’anno sportivo, più volte vi abbiamo informato dell’intenzione di organizzare
per il prossimo mese di marzo 2023 un meeting nazionale degli Istruttori.
È giunto il momento di darvi notizie dettagliate sulle date e sullo svolgimento di tale
Evento.
L’intenzione è quella, per la prima volta dal lontano 2005, anno di fondazione di Anwi, di
ritrovarci tutti insieme per conoscerci di persona, Istruttori di lunga data e nuove
Matricole, per socializzare, condividere esperienze, essere parte della famiglia di ANWI.
Il PRIMO MEETING NAZIONALE di ANWI si terrà presso il PALACE HOTEL di
VIAREGGIO, sabato 18 e domenica 19 Marzo 2023 con il programma di massima che
trovate in allegato.
Chi potrà partecipare, con che modalità?
• Potranno partecipare tutte le Istruttrici ed Istruttori di ANWI che hanno frequentato
il corso di aggiornamento dei 10 steep e che hanno rinnovato l’iscrizione ad Anwi
per l’anno sportivo 2022/2023;
• Ai partecipanti da località oltre i 200 km. ANWI offre l’ospitalità per la notte
dei 17 Marzo e per tutti gli altri la pensione completa del 18 e 19 Marzo;
• Abbiamo deciso che è giunto il momento di fornire agli Istruttori partecipanti al
Meeting l’agognata divisa di ANWI, trovate gli allegati esplicativi;
• È richiesto un contributo di € 50,00 da versare all’atto dell’iscrizione, con le
consuete modalità che trovate descritte.
Viareggio è raggiungibile con molta facilità sia in auto, sia in treno, sia in aereo e nel
proseguo vi daremo tutte le informazioni utili.
Intanto, per la complessità dell’organizzazione che è fatta in maniera volontaria ed
autonoma vi preghiamo caldamente di aderire ritornandoci il coupon allegato. La data
di scadenza delle prenotazioni è fissata per il 15 dicembre 2022 ed è ad esaurimento
posti già prenotati.
Per chi avesse necessità di ulteriori delucidazioni sono a disposizione i canali istituzionali:
info@anwi.it – 3922620759 il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 17.
Sono certo che apprezzerete quanto vi stiamo proponendo e sarete solleciti nell’aderire
all’iniziativa.
Un saluto,
il Consiglio Direttivo
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1 °ANWI MEETING

“Ogni passo conta”
Per crescere insieme

17 – 18 - 19 marzo 2023 • Viareggio, Palace Hotel
Venerdì 17
Pomeriggio/sera

Arrivo dei partecipanti più lontani (oltre i 200 km)
Cena libera / Pernottamento

Sabato 18
Ore 8.00
Ore 9.00
Ore 10.00- 12.30

Ore 13.00
Ore 15.00

Ore 17.00 – 17.30
Ore 17.45 – 19.00
Ore 20.00
Ore 21.30
Ore 22.30

Colazione
Briefing di presentazione delle attività in aula
Distribuzione delle divise
Attività di gruppo di Team Building, Socializzazione, Relazione
condotte da Facilitatori di Movimento Biologico™ (sulla spiaggia o in pineta)
Pranzo
Attività di gruppo di Team Building, Socializzazione, Relazione
condotte da Facilitatori di Movimento Biologico™ (sulla spiaggia o in pineta)
Break
Attività di NW (passeggiata sul lungomare/spiaggia/ pineta)
Cena
Attività ludica serale “Speed Date”: attività di conoscenza, relazione e socializzazione tra i gruppi delle varie Regioni
chiusura delle attività

Domenica 19
Ore 8.00
Ore 9.00
Ore 12.30/13.00

Colazione
Passeggiate di NW verso il Museo del Carnevale (3 Km ca)
Visita guidata al Museo
Chiusura delle attività
Pranzo libero
Rientro

Tutti i dettagli delle attività verranno comunicati in seguito; le attività si svolgeranno prevalentemente
in outdoor (spiaggia, pineta) e solo in caso di forte maltempo all’interno dell’hotel; tutte le attività
saranno riprese da una fotografa /videomaker.

