F O R L I’
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A e B
1^ tappa
13 -14 ottobre 2018

Alla Federazione Ginnastica d'Italia
Alle società interessate
L' a.s.d. GYMNICA '96 ringrazia la Federazione Ginnastica d'Italia che le ha affidato il prestigioso
incarico di organizzare la prima tappa del “Campionato più bello del mondo” il Campionato Nazionale
di Ginnastica Ritmica di Serie A e B. Il presidente coglie l'occasione per porgere il più cordiale
benvenuto alle ginnaste, agli allenatori, al corpo giudicante e ai dirigenti ed augura un piacevole
soggiorno a Forlì, città europea dello sport 2018.

Società organizzatrice:
ASD GYMNICA ‘96
Viale della Libertà 46
47122 Forlì (FC)
Recapiti Telefonici 3404820749
www.gymnica96.it
gymnica96@yahoo.it

Impianto sede di Gara:
Unieuro Arena ( ex PalaGalassi )
via Punta di ferro 2
47122 Forlì FC

Ingresso:
Biglietto intero € 15
Ingresso gratuito bambini fino ai 6 anni

Responsabilità:
La Federazione Ginnastica e la società Gymnica '96 declinano ogni responsabilità per incidenti o
danni a cose o persone che si potrebbero verificare durante lo svolgimento della competizione.

Logistica:
HOTEL SAN GIORGIO 4 stelle
a 800 mt dal Palazzetto dello Sport

Via Ravegnana 538 FORLI’ Tel. 0543.796699
e-mail: info@hotelsangiorgioforli.it www.hotelsangiorgioforli.it
Le stanze per la giuria sono state riservate in questo hotel. Si prega di confermare via mail
alla società che avrà cura di informare l'albergo
Pernottamento e prima colazione con buffet dolce e salato
singola
€. 65,00
doppia
€. 75,00
tripla (3 disponibili) €. 95,00
tariffe a camera a notte, Iva 10% inclusa
AD USO GRATUITO
PARCHEGGIO ANTISTANTE L’ HOTEL, non custodito
CONNESSIONE WIRLESS IN TUTTO L’ HOTEL
CANALI MEDIASET PREMIUM CALCIO NELLE CAMERE

BEST WESTERN HOTEL GLOBUS CITY 4 stelle SUPERIOR
a 500 mt dal Palazzetto dello Sport, raggiungibile anche a piedi

Via Traiano Imperatore 4 FORLI ‘ Tel. 0543.722215
e-mail: info@hotelglobus.it www.hotelglobuscity.com
Pernottamento e prima colazione con buffet dolce e salato
singola
€. 75,00
doppia
€. 85,00
tripla (4 disponibili) €. 100,00
tariffe a camera a notte, Iva 10% inclusa
AD USO GRATUITO
PARCHEGGIO PRIVATO INTERNO, non custodito
CONNESSIONE WIRLESS IN TUTTO L’ HOTEL
CANALI MEDIASET PREMIUM CALCIO NELLE CAMERE

RISTORANTE I MERIDIANI interno BW Hotel Globus City
aperto a pranzo dalle 12.30 alle 14.00 e a cena dalle 19.30 alle 22.30
E’ necessaria la prenotazione e la conferma del servizio prescelto.
pasto con menù sportivo minimo 10 persone
verdure cotte - crude, pasta pomodoro, crostata o frutta di stagione €. 18,00
verdure cotte - crude, pasta pomodoro, petto di pollo ai ferri, crostata o frutta di stagione €. 20,00
tariffe a persona, Iva 10% compresa e acqua minerale inclusa
proposte varie
tradizione romagnola : primo fatto in casa, secondo con contorno, dessert €. 25,00
proposte dello Chef, a scelta: due portate fra antipasti, primi secondi carne-pesce, dessert €. 29,00
menù alla carta a consuntivo
tariffe indicate a persona, Iva 10% compresa e bevande escluse

HOTEL EXECUTIVE 4 stelle
a 4 km. dal Palazzetto dello Sport

Viale Vittorio Veneto, 3/e FORLI’ Tel. 0543 22038
e-mail: info@executiveforli.it www.executiveforli.it
Pernottamento e prima colazione con buffet dolce e salato
singola
€. 65,00
doppia
€. 75,00
matrimoniale con 3° letto €. 85,00
tariffe a camera a notte, Iva 10% inclusa
HOTEL MICHELANGELO 4 stelle
a 3 km. dal Palazzetto dello sport

Via Michelangelo Buonarrotti, 4/6 T. +39 0543 400233
e-mail: info@hotelmichelangelo.fc.it www.hotelmichelangelo.fc.it
Pernottamento e prima colazione con buffet dolce e salato
singola
€. 65,00
doppia
€. 75,00
matrimoniale con 3° letto €. 85,00
tariffe a camera a notte, Iva 10% inclusa
CONDIZIONI GENERALI PER TUTTI GLI HOTELS
La tassa di soggiorno è esclusa dalle tariffe indicate e per hotels 4 stelle sup e 4 stelle €. 2,00 a
persona a notte
La prenotazione dovrà essere effettuata direttamente presso l’ hotel prescelto.
La conferma della camera e della tariffa saranno soggette alla disponibilità del momento.
Si richiede carta di credito a garanzia alla conferma ed il pagamento dovrà essere effettuato
alla partenza.
Ristoranti:
BAR RISTORANTE PASTICCERIA PAILA CAFÈ
Via Ravegnana , 421 tel. 0543 796028
RISTORANTE LE QUERCE
Via Ravegnana , 472 tel. 0543 795695
CENTRO COMMERCIALE PUNTA DI FERRO AREA RISTORO
via punta di ferro 1
RISTORANTE LE MACINE
viale Italia 111 /A tel. 0543 28080
RISTORANTE PIZZERIA DA SCARPINA
Viale Roma , 32 tel. 0543 402434

IL PRESIDENTE
Matteo Bartolini

