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Verona, lì 27.01.2017

CAMPIONATO ITALIANO AUFGUSS 2017
valido per la qualificazione al Campionato Mondiale Aufguss-WM
FASI DI QUALIFICAZIONE ALLA FINALE DEL CAMPIONATO ITALIANO
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE CENTRI WELLNESS
1. CENTRI WELLNESS FASI DI QUALIFICAZIONE
1.1. DOTAZIONI MINIME SAUNA (QUALIFICHE)
o Numero ospiti cabina minimo 25, calcolati sulla base della norma ÖNORM M6219-1
che indica la superficie/utente in sauna 0,75 MQ, dalla superficie totale della
cabina, va sottratta la superficie occupata dal bracere (esempio: Sup Sauna 50,00
mq – Sup Bracere 2,50 mq = 47,50 mq utili che divisi per 0,75 mq/persona, danno
un numero di ospiti pari a 63)
o Altezza minima di cabina 230 cm
o Numero giurati interno cabina 3 con posti assegnati (inclusi nel numero ospiti)
o Impianto luci a led o altri tipi di lampade con la possibilità di variazione di colore,
con personale a supporto tecnico esterno e che comprenda 3 tipi di illuminazione:
§ Illuminazione della stufa dall’alto (non necessariamente sulla verticale)
§ Illuminazione superficie panche dall’alto
§ Luci wood (black light).
o Possibilità di oscurare la sauna
o Impianto Stereo regolabile dall’interno o con personale a supporto tecnico esterno.
L´impianto dovrà avere una capacità sonora tale da non distorcere il suono ad alti
volumi. L’impianto dovrà leggere formati mp3 e avere anche connessione aux per
device.
o Spazio minimo di distanza dal primo gradino delle panche alla stufa 80 cm; spazio
minimo di distanza dal primo gradino tra panca e panca 150 cm
o Impianto di aereazione e/o finestra apribile verso l’esterno devono essere
obbligatoriamente presenti
o La cabina dovrà garantire al massimo della sua capienza uno spazio di superficie di
80x150 per la realizzazione di apposita scenografia

o Non è ammesso l’utilizzo del costume all’interno della sauna
1.2. DOTAZIONI MINIME CENTRO WELLNESS (QUALIFICHE)
o Servizio di bar/ristorazione tali da soddisfare gli ospiti, calcolato sulla capienza
massima del centro nei giorni dell’evento
o Numero addetti adeguato per controllo ingressi sauna e assistenza
o Spazio esterno vitale
o Adeguato numero di sdraio e sala relax per la capienza massima del centro nei
giorni dell’evento
o Stanza dedicata, di misura adeguata, per attrezzature Aufgussmeister
o Presenza di defibrillatore e di personale preposto all’uso
o Per quanto concerne la candidatura di strutture alberghiere, è richiesta l´apertura
della SPA agli ospiti esterni per tutta la durata dell’evento
1.3. COMPETENZE A CARICO DEL CENTRO (QUALIFICHE)
o Fee di 500,00 € da pagare ad AISA come Iscrizione al Campionato
o Garantire l’entrata gratuita e buoni pasto + 2 bibite analcoliche a tutti gli
Aufgussmeister partecipanti al Campionato di Qualifica (in quella sede) per tutta la
durata della competizione
o Garantire 1 pernottamento l’entrata gratuita e buoni pasto + bevande analcoliche
alla giuria presente (4 giudici) per tutta la durata della competizione
o Garantire i posti all´interno della sauna alla giuria
o Garantire 2 ingressi ad ogni partner del circuito gare
o Prezzo scontato del 30% per i giorni di gara agli Aufgussmeister AISA concorrenti
iscritti al Campionato Italiano Aufguss, ma non partecipanti a quella qualificazione
o Prezzo scontato del 10% sull’ingresso dei giorni di gara agli Aufgussmeister AISA
non concorrenti
AISA si riserva il diritto decisionale della scelta delle saune che parteciperanno ai turni di
qualificazione, tra le candidature arrivate via mail all´indirizzo info@aisa.it entro il termine utile
d´iscrizione di venerdì 24.02.2016. La scelta del Consiglio Direttivo, sarà insindacabile e terrà in
considerazione i requisiti minimi richiesti oltre all´offerta di servizi a coronamento dell´evento
proposta dai centri candidati.

FINALE CAMPIONATO ITALIANO AUFGUSS
REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE CENTRI WELLNESS
2. CENTRI WELLNESS FASE FINALE
2.1. DOTAZIONI MINIME SAUNA (FINALE)
o Numero ospiti cabina minimo 45, calcolati sulla base della norma ÖNORM M6219-1
che indica la superficie/utente in sauna 0,75 MQ, dalla superficie totale della
cabina, va sottratta la superficie occupata dal bracere (esempio: Sup Sauna 50,00
mq – Sup Bracere 2,50 mq = 47,50 mq utili che divisi per 0,75 mq/persona, danno
un numero di ospiti pari a 63)
o Altezza minima di cabina 240 cm
o Numero giurati interno cabina 4 con posti assegnati (inclusi nel numero ospiti)
o Impianto luci a led o altra lampada con variazione di colore, con personale a
supporto tecnico esterno che comprenda 3 tipi di illuminazione:
§ Illuminazione della stufa dall’alto (non necessariamente sulla verticale)
§ Illuminazione superficie panche dall’alto
§ Luci wood (black light)
o Possibilità di oscurare la sauna
o Impianto Stereo regolabile dall’interno o con personale a supporto tecnico esterno.
L’impianto dovrà leggere formati mp3 e avere anche connessione aux per device
o Spazio minimo di distanza dal primo gradino delle panche alla stufa 90 cm, spazio
minimo distanza dal primo gradino tra panca e panca 150 cm
o Impianto di aereazione deve essere presente in contemporanea con finestra
apribile verso l’esterno
o La cabina dovrà garantire al massimo della sua capienza uno spazio di superficie di
80x180 per la realizzazione di apposita scenografia
o Non è ammesso l’utilizzo del costume all’interno della sauna
2.2. DOTAZIONI MINIME CENTRO WELLNESS (FINALE)
o Servizio di bar/ristorazione da garantire per la capienza massima del centro nei
giorni dell’evento
o Numero addetti adeguato per controllo ingressi sauna e assistenza.
o Spazio esterno adeguato per una ricettività di almeno 200 persone
o Adeguato numero di sdraio e sala relax per la capienza massima del centro nei
giorni dell’evento
o Stanza dedicata o spazio esterno con gazebo di misura adeguata per attrezzature e
scenografie necessarie agli Aufgussmeister
o Presenza di defibrillatore e di personale preposto all’uso
o Per quanto concerne le strutture alberghiere, è richiesta l´apertura della SPA agli
ospiti esterni per tutta la durata dell’evento.

2.3. COMPETENZE A CARICO DEL CENTRO (FINALE)
o Fee di 3.000,00 € da pagare ad AISA come Iscrizione al Campionato Italiano, valido
per la qualificazione al Campionato Mondiale Aufguss-WM (si intende sottolineare
che a differenza degli anni scorsi, nessun fee sarà da pagare al gruppo d´interesse
Aufguss-WM con sede a Berlino)
o Garantire l’entrata gratuita e buono pasto + 2 bibite analcoliche tutti gli
Aufgussmeister partecipanti ala competizione finale per tutta la durata della
competizione stessa
o Prezzo scontato del 30% per i giorni di gara agli Aufgussmeister AISA non
qualificatisi per la fase finale.
o Prezzo scontato del 10% per i giorni di gara agli Aufgussmeister AISA non
concorrenti
o Garantire i pernottamenti l’entrata gratuita e buoni pasto + bevande alla giuria
internazionale presente (8 giudici) per tutta la durata della competizione
o Garantire i posti all´interno della sauna alla giuria
o Garantire per la squadra nazionale che si qualifica per il Campionato Mondiale
Aufguss WM: divise e accappatoi con loghi degli altri partner italiani del circuito
gare (centri wellness), oltre al Logo Aufguss-WM, previa approvazione AISA
dell´immagine d’insieme.
o Valutare la possibilità di noleggiare un pullman per la Nazionale Italiana in trasferta
al mondiale (con adesivi a grande dimensione del logo del centro ed i partner del
circuito gare)
o Garantire 2 ingressi ad ogni partner del circuito gara
AISA si riserva il diritto decisionale di scegliere la sauna per la finale, tra le candidature arrivate via
mail all´indirizzo info@aisa.it entro il termine utile d´iscrizione di venerdì 24.02.2016. La scelta
del Consiglio Direttivo AISA, sarà insindacabile e terrà in considerazione i requisiti minimi richiesti
oltre all´offerta di servizi a coronamento dell´evento proposta dai centri candidati.
3. REQUISITI MINIMI DI PARTECIPAZIONE AUFGUSSMEISTER
o In regola col tesseramento´AISA di Aufgussmeister
o Fee di 50,00 € da pagare ad AISA come Iscrizione al Campionato Italiano
o Un Aufgussmeister deve presentare il tema dell´Aufguss per la prima volta alla
Qualificazione/finale Campionato Italiano, senza averlo mai presentato
precedentemente, pena squalifica.
o Il tema presentato ai mondiali dovrà essere lo stesso presentato alla finale italiana,
con le necessarie eventuali modifiche di ampliamento e adattamento alla nuova
struttura.
o Il tema delle qualificazioni dovrà essere il medesimo presentato poi alla fase finale
del Campionato Italiano Aufguss 2016 con le necessarie eventuali modifiche di
ampliamento e adattamento alla nuova struttura.

o Il tema presentato ai mondiali dovrà essere lo stesso presentato alla finale italiana,
con le necessarie eventuali modifiche di ampliamento e adattamento alla nuova
struttura.
o Certificato medico di buona salute rilasciato entro l’anno dalla data di Campionato.
4. AISA SI IMPEGNA A:
o Garantire una presenza “privilegiata” dei partner del circuito gare sui canali social,
sul sito web di AISA e tramite Newsletter
o Garantire news cadenziate sulle attività dei centri ed iniziative
o Garantire una vasta presenza promozionale con visibilità in tutti gli eventi
propedeutici alle qualificazioni per il Campionato Italiano Aufguss, al Campionato
Italiano Aufguss, nonché al Campionato Mondiale Aufguss-WM (Stand con flyer,
brochure, loghi, foto, gadget etc.)
o Valutare di instaurare un rapporto di “convenzione” con tutti gli associati AISA

