Associazione Sportiva Dilettantistica
GINNASTICA LIGURE ALBENGA
V.le Italia, 61 – 17031 ALBENGA (SV)
Codice Fiscale 90027970095
Partita IVA 01538260090
Codice Federazione Ginnastica d’Italia n. 1960
E-mail ginnasticaligure60@gmail.com

OGGETTO:

Terza prova campionato serie C Ginnastica Ritmica
Zona tecnica 1 e 2 - Albenga Sv, 2-3 marzo 2019 - Albenga-SV

L’Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Ligure Albenga nel ringraziare la Federazione Ginnastica
d'Italia per la fiducia accordatale con l'affidamento dell'organizzazione della 3^ prova Campionato di Serie C
di Ginnastica Ritmica - Zona tecnica 1 e 2 ad Albenga SV, il 2-3 marzo 2019, Il Comitato Regionale Liguria,
il Comune di Albenga, porge il benvenuto alle Società, ai tecnici, alla giuria, a tutte le atlete partecipanti e
alle loro famiglie.
Si comunicano di seguito le informazioni relative alla competizione.
Organizzazione:
Associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica Ligure Albenga
Viale Italia 61 – Albenga Sv
Informazioni relative alla logistica e alla manifestazione.
Referenti:
Rossana Lo Vetere - 3397497062
Maria Rosa Villa – 3381080749
Mail : ginnasticaligure60@gmail.com
Orari di gara:
come da Circolare Federale
Programma di gara:
come da Programmi Federali
Ordine di lavoro:
sarà pubblicato dopo la chiusura delle iscrizioni.
Riunione di giuria:
La riunione di giuria sarà effettuata presso la scuola dell’infanzia S.Clemente – c/o Palamarco – via
Romagnoli – Albenga SV o se compatibile con gli orari di gara c/o

Ordini di lavoro:
Saranno pubblicati sul sito della Federazione Ginnastica d’Italia
(www.federginnastica.it) e sul sito del Comitato Regionale Liguria (http://www.fgiliguria.it/)
Informazioni per I Giudici:
I Giudici saranno ospitati presso Hotel Savoia, Via Milano, 14, 17021 Alassio SV, Telefono:0182 640277 a
loro riservato e sono pregati di confermare entro il 25 febbraio 2019 a lovetererossana@gmail.com la loro
presenza (comunicare in caso di necessità gli orari e luoghi di arrivo per predisporre il servizio di trasporto).
Impianto sportivo:
Palamarco via Romagnoli 5 – Reegione Campolau – Albenga SV.
COME RAGGIUNGERCI
In Autostrada
Autostrada dei Fiori A10 – uscita ALBENGA.
. Alla prima rotatoria, procedere verso sud. Alla seconda rotatoria prendere la 2° uscita.
Alla terza rotatoria prendere la 1° uscita su viale Martiri della Foce ( zona industriale).
Alla quarta rotatoria, prendere la seconda uscita, ( proseguire sempre dritti) su via Leonardo Da Vinci.
Arrivati in “Porta Mulino”, proseguire sempre dritti in via Genova. Seguire la strada finchè si arriva in Piazza
del Popolo. Qui si procede sempre dritto. Superate le due rotatorie si deve oltrepassare il “Ponte Rosso”.
Svoltare immediatamente a destra, sulla Strada Vicinale del Molino, e alla seconda a sinistra in via
Romagnoli. ( tempo di percorrenza in macchina 15m circa)
In treno:
Linea Genova – Ventimiglia
Fermata ad Albenga.
Usciti dalla stazione camminare a sinistra e imboccare Viale Martiri della Libertà ( verso nord).
Arrivati in P.zza del Popolo, svoltare a sinistra e attraversare il Ponte Rosso. Svoltare immediatamente a
destra, sulla Strada Vicinale del Molino, e alla seconda a sinistra in via Romagnoli.( tempo di percorrenza a
piedi 20m.circa)

Il campo gara sarà allestito presso il Palamarco – via Romagnoli – Reg. Campolau – 17031 Albenga
Il campo di riscaldamento atlete sarà allestito presso la tensostruttura adiacente al Palamarco.

LOGISTICA ALBERGHIERA
2-3 marzo 2019 - ALBENGA
Camera +
colazione
( una notte )

Sistemazione in
appartamenti

CONTATTI
Altri servizi

0182-51817
HOTEL SOLE
MARE
lungomare
Colombo 15
Albenga ( SV)

55 euro (singola)

B&B Sotto le torri
Vico Morella 13
Albenga
IL MELOGRANO
Regione
Pontelungo 20 ,
17031 Albenga,
Italia
Umémà B&B

60€ camera doppia
80€ camera tripla

Via S. Calocero, 31,
17031 Albenga SV

80 euro (doppia)

60€ camera
matrimoniale
80€ camera tripla

Parcheggio privato
Animali ammessi
Wi-fi gratuito

Per pernottamenti
di 2 notti:
camera
matrimoniale 70€
camera
matrimoniale con
terzo letto 95€
camera uso singola
60€
Per pernottamento
di 1 sola notte:
camera
matrimoniale 80€
camera
matrimoniale con
terzo letto 105€
camera uso singola
70€

Abbondante colazione
con prodotti locali e
preparata in casa.
Si accettano cani
Wi-fi gratuito
TV satellitare

Per 2 ospiti : 80 euro
Per 3 ospiti : 95 euro
Per 4 ospiti : 110 euro
( sono inclusi nel
prezzo : colazione a
buffet, posto
auto,biancheria per
letti e
bagno,connessioni wi-fi
e lettini e seggioloni
per bambini)

RESIDENCE
BORGOMARE
viale Che Guevara
57
Albenga ( SV)

HOTEL dei FIORI
v.Marconi 78
Alassio ( SV)

NO

80 euro
(camera
matrimoniale )
115 euro
( camera tripla)

Appartamentino da 4
/6
persone : 30 euro a
persona al giorno con
prima colazione.

Elena 3421583006
Giovanni
3356460970
+39.3476063713 mauroisabella66@g
mail.com

346 958 8562

0182-541093
www.borgomare.co
m

Pasto completo
( adulto 20 euro /
bambino 15 euro )

0182-640519
www.hoteldeifiorialassio.it

140 euro
( quadrupla)
Appartamento da 2 a
4 persone : 60 euro a
notte
Da 5 persone : 50 euro
a notte
( sono inclusi : posto
auto,biancheria per
letti e

RESIDENCE
AURORA
RESORT
v. Patrioti 165
Albenga ( SV)

Cell. 3275560919
www.residenceauror
a.it

bagno,connessioni wi-fi
)
NO

HOTEL PESCETTO
v. Dalmazia 8
Albenga ( SV)

BED end BREAKFAST
ELISIR
v.Leonardo da Vinci
28
Albenga ( SV)

RESIDENCE&
CAMPING SOLE
Via Michelangelo,
17
17031 Albenga SV

45 euro ( singola)
70 euro (
matrimoniale)
90 euro ( tripla )
Camera
matrimoniale con
bagno € 65 a notte
letto aggiunto € 15
Camera tripla con
bagno € 90 a notte
letto aggiunto € 15
Camera con letto
da una piazza e
mezza con bagno
privato esclusivo
adiacente € 55 a
notte

Posto auto

Sistemazione in
appartamentino con
camera matrimoniale €
90 a notte

appartamento
Monolocale Comfort
per 2 persone – >
trattamento B&B – > €
58,00 al giorno
- appartamento
Monolocale Superior
per 2 persone – >
trattamento B&B – > €
74,00 al giorno
- appartamento
Bilocale Comfort per 4
persone – >
trattamento B&B – > €
128,00 al giorno.
Il prezzo comprende:
Prima colazione a
buffet
Biancheria da bagno e
da letto all’arrivo.
Pulizia finale
appartamento escluso angolo cottura.

Tutte le sistemazioni in
camera comprendono
la possibilità di uso
cucina, parcheggio, wifi
gratuito

Eventuali Extra :
- Menu convenzionato
** (cena o pranzo)
€ 20,00 per adulto -- €
14,00 per bimbo 4-10
anni
**su prenotazione,
salvo disponibilità
**antipasto, una
scelta tra due primi,
una scelta tra due
secondi, dessert,
bevande escluse
Pulizia per eventuale
uso cucina
€ 6,00 al giorno
Supplemento animali
€ 5,00 al giorno
(gatto/cane di
piccola o media taglia)
Cambio extra
biancheria da letto

0182 50747
www.hotelpescetto.i
t

0182 52322
www.elisiralbenga.it

tel. +39 0182-51957
www.residencesole.i
t

Utenze varie.
Connessione WI-FI

€ 3,00/4,00
(singolo/doppio)
Cambio extra
biancheria da bagno
€ 3,50 (a persona)
Servizio colazione in
camera
€ 2,50 (a persona)
Persona
Supplementare (Adulto
o bambino*) € 20,00
al giorno
(pernottamento &
colazione)
* dai 4 ai 10 anni ,
bambini 0-3 anni
gratuiti
Posto auto riservato
(salvo disponibilità)
€ 10,00 al giorno – su
prenotazione
In caso di prenotazione
verrà richiesto l’invio di
una caparra pari al 30%
del totale soggiorno, il
saldo sarà richiesto
all’arrivo.

Il Presidente
Maria Rosa Villa
ASD Ginnastica Ligure Albenga

