FEDERAZIONE SAMMARINESE GINNASTICA
1^ prova Campionato di Serie C di Ginnastica Ritmica
Zona tecnica 3 e 4
Serravalle (RSM), 8 e 9 febbraio 2020

La Federazione Sammarinese Ginnastica/A.S.D. San Marino e il Comitato Regionale Emilia
Romagna sono lieti di organizzare la gara di cui sopra, e nel rivolgere il più cordiale benvenuto
a tutte le Società partecipanti, ad atleti, tecnici, dirigenti ed accompagnatori, rivolgono un
caloroso in bocca al lupo augurando un lieto soggiorno nel nostro paese.
Si comunicano di seguito le informazioni relative alla competizione.
COMITATO ORGANIZZATORE E CORRISPONDENZA
Federazione Sammarinese Ginnastica
c/o C.O.N.S.
Via Rancaglia, 30 - 47899 Serravalle (RSM)
www.federginnasticasanmarino.com
e-mail: federginnasticasanmarino@live.it
tel. +39 335 8494205
SEDE DI GARA:
Multieventi Sport Domus
Via Rancaglia, 30 - 47899 Serravalle (RSM)
www.multieventi.sm
Ingresso gratuito
PROGRAMMA DI GARA:
Come da circolare Federale.
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA:
Le tariffe alberghiere per le 1a prova del Campionato Serie C – GR 2020- zona tecnica 3
e zona tecnica 4 negli hotel convenzionati, persona per notte con trattamento di
pernottamento e prima colazione, sono:
Sistemazione / hotel

4 stelle

3 stelle

2 stelle

ostello

Camera singola

€ 68,00

€ 57,00

€ 53,00

€ 57,00

Camera doppia/matrimoniale

€ 47,00

€ 38,00

€ 30,00

€ 30,00

Camera tripla

€ 40,00

€ 30,00

€ 28,00

€ 25,00

Camera quadrupla

€ 35,00

€ 27,00

€ 25,00

€ 20,00

Le stanze possono essere prenotate attraverso il seguente link:
https://www.sanmarinoreservation.com/serie-c-gr-2020
Per ulteriori informazioni e prenotazioni, siete pregati di contattare il
“Consorzio San Marino 2000”.
Tel. (+378) 0549.995031 - e-mail: info@sanmarino2000.sm
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Hotel Il Monte 3* - www.hotelilmonte.com - info@hotelilmonte.com
Prezzo a camera per notte con colazione inclusa
Camera singola €. 50,00, camera doppia €. 65,00, camera tripla €. 85,00, camera
quadrupla €. 95,00
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA CORPO GIUDICANTE:
La Federazione Sammarinese Ginnastica ha predisposto per le Ufficiali di Gara un numero
adeguato di camere presso il Palace Hotel San Marino, previa conferma entro lunedì 3
febbraio 2020 al seguente indirizzo e-mail: federginnasticasanmarino@live.it
Per le Ufficiali di Gara, è previsto un servizio navetta, a loro riservato, dalla Stazione
Ferroviaria di Rimini alla sede di gara/hotel, previa richiesta al seguente indirizzo e-mail:
federginnasticasanmarino@live.it
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GARA:


In auto: percorrere l'autostrada A 14 fino al casello di Rimini Sud. Da qui, prendere
la SS 72 in direzione di San Marino. Passato il confine di Stato alla prima rotonda
prendere la seconda uscita in Strada La Ciarulla e raggiungere il Multieventi Sport
Domus.
https://www.google.com/maps/place/Multieventi+Sport+Domus/@43.97095
7,12.473311,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x132ceb059f452eef:0x74fae
50154b70420!8m2!3d43.9709532!4d12.4754997



In treno: scendere alla stazione di Rimini, che si trova sulla linea Bologna - Ancona.
Prendere il bus di linea (Servizio Benedettini e Bonelli Bus) di fronte alla Stazione (il
viaggio dura circa 30 minuti) con fermata Serravalle – Sovrapasso, con i seguenti
orari:https://www.benedettinispa.com/media/4-5/2_orario-invernale-2019-20.pdf
All’interno della struttura della sede di gara è disponibile il servizio bar ed il servizio
di ristorazione.

RESPONSABILITÀ:
La Federazione Ginnastica d’Italia e la Federazione Sammarinese Ginnastica/A.S.D.
San Marino declinano ogni responsabilità per incidenti e danni a persone o cose che
dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della Manifestazione.
Serravalle (RSM), 21 gennaio 2020
Il Presidente
Ing. Fabrizio Castiglioni

2/2

