ASSOCIAZIONE GINNASTICA ESTENSE “OTELLO PUTINATI”
ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
Sede Via della Ginestra , 43
44100 Ferrara
www.ageoputinati.com – estenseoptelloputinati@mail.com
Mobile. +39 345/5792600
CF 01572510384
LOGISTICA GARA
Finale Campionato Nazionale Serie A1-A2-B di Ginnastica Ritmica
Ferrara, 16 -17 marzo 2019
L'Associazione Ginnastica Estense “O. Putinati” è lieta di organizzare la Finale del Campionato
Nazionale di Serie A1-A2-B e porge il più cordiale benvenuto al corpo giudicante, alle allenatrici,
alle atlete, ai dirigenti ed accompagnatori che prenderanno parte all’evento in programma a Ferrara,
Città Patrimonio dell’Umanità.
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE
Associazione Sportiva Dilettantistica
A.G.E. “O. Putinati”
Via della Ginestra, 43
44124 Ferrara
estenseputinati@gmail.com – estenseotelloputinati@gmail.com
ORGANIZZAZIONE LOGISTICA
Sede della Società
referente: Livia Ghetti cell: 3455792600 e mail liviaghetti@libero.it
Direttore di Gara: Fabio Gaggioli
LUOGO E SEDE DELLA GARA
Pala Hilton Pharma
Piazzale Atleti Azzurri d'Italia, 1
44124 Ferrara
BIGLIETTI
Biglietto intero: 15 €
Bambini fino a 6 anni: Gratuito
Agevolazione per gruppi con compilazione modulo da inviare entro il 11/03/19 alla mail
ticketputinati@gmail.com e ritiro e pagamento in un’unica soluzione presso la biglietteria Accrediti
Gruppi:
Ogni 10 Biglietti acquistati– 1 omaggio
Ogni 20 biglietti acquistati: 3 omaggi
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RESPONSABILITA’
La Federazione Ginnastica e la società A.G.E. “O. Putinati” declinano ogni responsabilità per
incidenti o danni a cose o persone che si potrebbero verificare prima, durante e dopo lo svolgimento
della competizione
COME RAGGIUNGERE FERRARA
- In auto
Autostrade: A13 – Bologna – Padova; uscite: Ferrara Nord, Ferrara Sud.
- In treno
Da Bologna : Linea Bologna-Venezia.
Da Milano: Linea Milano-Bologna. Cambio alla stazione FS di Bologna: linea Bologna-Venezia
Da Venezia : Linea Mestre Venezia/Bologna
Per maggiori informazioni: www.trenitalia.com
- In aereo
Aeroporto “G. Marconi” di Bologna (distanza km 45), Aeroporto “M. Polo” di Venezia (distanza
km 110) “Catullo” di Verona (distanza km 100)
PROGRAMMA DI GARA COME DA CIRCOLARE FEDERALE
Sabato 16 marzo 2019
08:00 Apertura impianto gara.
Accredito società serie A1- A2
10:00 - 12:00 Prove in pedana Società Serie A2 (10 minuti per rappresentativa secondo l’ordine di
gara)
12:00 - 14:00 Prove in pedana Società Serie A1 (10 minuti per rappresentativa secondo l’ordine di
gara)
14:00 Riunione di giuria Serie A1/A2 e B presso la sede di gara
15:00 Controllo tessere Serie A2
15:50 Presentazione delle Società Serie A2
16:00 Inizio gara Serie A2
18:00 Controllo tessere Serie A1
18:30 Premiazioni Serie A2
19:15 Presentazione delle Società Serie A1
19:30 Inizio gara Serie A1
21:45 Premiazioni A1
Domenica 17 marzo 2019
07:15 Apertura impianto gara. Accredito societa’ serie B
08:30 - 9:35 Prove in pedana Società Serie B (5 minuti per rappresentativa senza musica secondo
l’ordine di gara)
09:00 Controllo tessere Serie B
09:50 Presentazione delle Società Serie B
10:00 Inizio gara Serie B
12:45 Premiazioni B
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SISTEMAZIONE ALBERGHIERA CORPO GIUDICANTE
Alla Giuria è stato assegnato un apposito quantitativo di camere presso:
HOTEL EUROPA
Corso della Giovecca, 49,
44100 Ferrara FE
Tel. 0532 205456
Le prenotazioni potranno essere confermate dalle interessate, contattando l’indirizzo mail
estenseputinati@gmail.com
SISTEMAZIONI ALBERGHIERE CONVENZIONATE
HOTEL LUCREZIA BORGIA ***
700 mt dal Palazzetto
Via Andrea Franchi Bononi, 34
44124 Ferrara
Tel. 0532.909033
www.hotelluceziaborgia.it
info@hotellucreziaborgia.it
TARIFFE CONVENZIONATE:
Camera matrimoniale uso singola, al prezzo di € 119,00/persona/notte
Camera doppia letti separati uso singola, al prezzo di € 139,00/persona/notte
Camera doppia/matrimoniale per due persone, al prezzo di € 154,00/camera/notte
Camera tripla per tre persone, al prezzo di € 174,00/camera/notte
Camera quadrupla per quattro persone, al prezzo di € 210,00/camera/notte
La tariffa comprende pernottamento, prima colazione a buffet (dalle h 07:00 alle h 10:00),
connessione internet wi-fi e l'utilizzo del nostro parcheggio privato videosorvegliato CON CIRCA
50 POSTI AUTO E DUE PER I PULLMAN.
Supplemento pranzo € 15,00 per persona, (1 primo, 1 secondo con contorno, acqua e caffe' inclusi)
Supplemento cena € 20,00 per persona (1 primo, 1 secondo con contorno, dolce, acqua e caffe'
inclusi).
Tassa di soggiorno non inclusa (€ 2,00 a persona e per notte)

IL DUCA D’ESTE ****
1,2 km dal Palazzetto
Hotel, Ristorante e Centro Congressi
Via Bologna 258
44122 Ferrara
Tel. +39.0532.977676-7
www.ilducadeste.it
booking@ilducadeste.it
TARIFFE CONVENZIONATE:
Stanza singola economy, al prezzo di € 130
Stanza doppia uso singola economy, al prezzo di € 145
Stanza doppia/matrimoniale economy, al prezzo di € 160
Stanza tripla economy, al prezzo di € 185
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Le sopraindicate quotazioni sono da intendersi a camera, a notte, in pernottamento e prima
colazione e includono connessione WiFi, ampio parcheggio scoperto non custodito.
Tassa di soggiorno non inclusa (€ 2,00 a persona e per notte)
B&B HOTEL FERRARA
1,5 km dal Palazzetto
Via Giovan Battista Pigna, 5/7
44100 FERRARA
T +39 0532 97 71 55
ferrara@hotelbb.com
www.hotelbb.com
TARIFFE CONVENZIONATE:
- Camera singola, al prezzo di € 89,00
- Camera doppia, al prezzo di € 99,00
- Camera tripla, al prezzo di € 109,00
Bambini gratuiti sotto i 3 anni, in camera tripla con i genitori.
Supplemento prima colazione € 5.45 per persona e al giorno.
Tassa di soggiorno non inclusa (€ 2,00 a persona e per notte)
La tariffa include:
-parcheggio gratuito
-internet wi fi free 100 mega fibra veloce
-canali SKY gratuiti (tra cui cinema e sport)
-Check in a partire dalle ore 14:00 e check out entro le ore 12:00
- possibilità di noleggio Biciclette al costo di € 3,00 al giorno
- possibilità di cenare presso il Ristorante adiacente hotel, a gestione separata, con specialità tipiche
ferraresi e regionali con sconto del 10% riservato agli Ospiti dell'Hotel.
Il Ricevimento chiude alle ore 23:00, per arrivi posticipatati Vi preghiamo di comunicarcelo
tempestivamente.
HOTEL OROLOGIO ****
4,1 km dal Palazzetto
Via Darsena, 67
44100 Ferrara
Tel. 0532 769576
www.hotelorologio.com
info@hotelorologio.com
TARIFFE CONVENZIONATE:
Camera Doppia uso singolo, al prezzo di € 150,00
Camera Doppia, al prezzo di € 170,00
Quotazioni camere a notte e compresa prima colazione a buffet, uso biciclette gratuito e
connessione internet WI-FI gratuita.
Tassa di soggiorno non inclusa
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ASTRA HOTEL ****
5,5 km dal Palazzetto
Via Cavour, 55 Ferrara
Tel. +39 0532/206088
info@astrahotel.info
Struttura ubicata nel cuore della città
TARIFFE CONVENZIONATE:
€ 65,00 a persona in camera doppia
€ 55,00 a persona in camera tripla/quadrupla
€ 90,00 a persona in camera singola
Tassa di soggiorno non inclusa (€ 2,00 a persona e per notte)
AVANGUARDIA SUITE HOTEL - boutique hotel
5,8 km dal Palazzetto
Via Borgo dei Leoni, 99,
44121 Ferrara FE
Book now: +39 393 0222440 / +39 0532 769164
avanguardiasuiteferrara@gmail.com
Struttura ubicata nel cuore della città
TARIFFE CONVENZIONATE:
suite quadrupla, al prezzo di € 140,00 a notte, compresa la prima colazione
suite doppia, al prezzo di € 110,00 a notte, compresa la prima colazione
per il prezzo uso singola e 80,00 per notte compresa la prima colazione
Tassa di soggiorno non inclusa (€ 2,00 a persona e per notte)
UNAWAY Hotel Occhiobello ****
16,4 km dal Palazzetto
Via Eridania 36,
45030 Occhiobello (RO)
T:+39 0425 750767
booking.occhiobello@unaway.it
www.gruppouna.it
Hotel situato a 9 km dal centro di Ferrara, appena fuori all’uscita del casello di Occhiobello (ex
hotel Savonarola)
TARIFFE CONVENZIONATE:
Camera Doppia/Uso Singola € 79.00
Camera Doppia o Matrimoniale € 89.00
Camera Tripla € 109.00
Le tariffe sopraelencate sono per camera per notte e comprendono pernottamento con ricca
colazione a buffet, connessione internet wi-fi, uso della palestra e del parcheggio gratuito, acqua
minerale nel minibar, tasse e iva al 10%.
La tassa di soggiorno non è prevista nel comune di Occhiobello.
Gli interessati possono prenotare, previo contatto telefonico allo 0425/750767 per ricontrollare la
disponibilità, via email all’indirizzo hotel.occhiobello@unaway.it specificando che hanno la
convenzione “ginnastica ritmica”, per ottenere le tariffe agevolate.
Eventualmente si potrà prenotare anche il servizio di mezza pensione, con un supplemento di €
20,00 per persona, presso la nostra Hostaria dei Savonarola.
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