Spett.le Federazione Ginnastica d’Italia
Spett.le Comitato Regionale Lazio
Spett.li Società di Ginnastica Ritmica
Viale Tiziano 70- ROMA

Oggetto: 3^ Prova Campionato Serie C - Ginnastica Ritmica ZT 3-4
Siamo lieti di ospitare a Roma questo bellissimo evento sportivo e di dare il benvenuto ai Giudici,
Tecnici, Atleti, Dirigenti, Operatori e Pubblico che giungeranno nella città eterna in occasione di
questo importante evento sportivo.
La A.S.D. Ginnica 3 associazione sportiva affiliata alla FGI/CR Lazio, è onorata di organizzare la 3^
Prova del Campionato di Serie c ZT 3-4 GR, non che’ tappa finale del 2020.
ORGANIZZAZIONE - ASD GINNICA 3 ROMA
EMAIL GINNICA3@GMAIL.COM
RECAPITI TELEFONICI – Antonella Murru responsabili 339/1404689; Marina bagnato
388/7949979; Paola Di Iorio 339/1976922; Segreteria Stefania Segatori 347/4848853
SEDE DELL’EVENTO: PALASANTORO, sito in Via Vertumno, 30-36, 00157 Roma RM, Italy
https://www.google.com/maps/place/Palasport+polifunzionale+A.+Santoro/@41.912368,12.547
7461,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1spaola+santoro+roma+via+vertumno!3m4!1s0x132f63c6686cbff
f:0x5c99cc6c62585b88!8m2!3d41.912368!4d12.5499348
Come raggiungere la sede di gara:
-

-

In auto: da autostrada direzione Roma - uscita GRA TIBURTINA O TANGENZIALE EST - VIALE
FIORENTINI.
Per il parcheggio osservare attentamente le seguenti indicazioni:
Roma, Palazzetto Fiamme Oro FPI Palasantoro - parcheggiare rigorosamente in Via
Tiburtina SNC (CANCELLO IN FERRO GRANDE MARRONE UBICATO TRA DISTRIBUTORE DI
BENZINA e NUMERO CIVICO 691), parcheggio dal quale si accede al palazzetto sede
dell’evento attraverso una rampa di scale.
Il parcheggio sito in Via Vertumo, 30-36, è riservato esclusivamente agli addetti ai lavori e
personale autorizzato.

-

-

In treno: fermata Stazione Tiburtina, sono 4 km circa di distanza, disponibile navetta da e
per hotel Rouge et Noir (per coloro che fruiranno della logistica) ad orari prestabiliti.
Dall’ hotel per la stazione Tiburtina: Orario indicativo da Hotel a Stazione Tiburtina: 7.30; 8.30;
9.30 - 19.00; 20.00; 20.45 Orario indicativo da Stazione Tiburtina a Hotel: 8.00; 9.00; 10.00; - 19.30;
20.30; 21.00

oppure linea ATAC 111 O 211 che fa il medesimo tragitto della navetta percorrendo via
Tiburtina.
In aereo: aeroporti Roma Fiumicino e Roma Ciampino /trenino metropolitano diretto da
stazione aeroporto di Fiumicino con fermata Stazione Tiburtina.

RIUNIONE DI GIURIA e SITEMAZIONE ALBERGHIERA GIUDICI DI GARA HOTEL ROUGE ET NOIR: tutti
i giudici saranno ospitati presso l’hotel Rouge et noir, struttura alberghiera locata vicino al
palazzetto che ospiterà l’evento. Le prenotazioni saranno effettuate, soltanto per i giudici,
direttamente dalla società Ginnica 3, previa conferma dei giudici e o della Federazione da inviare
all’indirizzo email ginnica3@gmail.com con oggetto in evidenza denominato PRENOTAZIONE
ALBERGHIERA TERZA TAPPA DI SERIE C 7-8 MARZO, che verrà confermata per email.
Riunione di giuria ancora da confermare luogo ed orario. Se in hotel (che dispone di sala meeting)
oppure presso la struttura del palazzetto.
Hotel Rouge et Noir: http://www.rougeetnoirrome.com/
La Federazione Ginnastica d’Italia, la FPI che ha in dotazione l’impianto e la Società organizzatrice
A.S.D. Ginnica 3 declinano ogni responsabilità per incidenti e danni alle persone o cose che
potrebbero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Gli orari dettagliati della gara verranno comunicati, a iscrizioni avvenute e pubblicati sul sito della
Federazione.
Auguriamo a tutti gli addetti di settore, alla Federazione, al Cr Lazio e anche a noi un buon lavoro.
Alleghiamo logistica prevista per i due giorni di gara

TERZA PROVAE TAPPA FINALE DEL CAMPIONATO SERIE C GR/2020

LOGISTICA
HOTEL ROUGE ET NOIR 4 Stelle
L'Hotel 4 stelle Rouge et Noir è immerso nel verde, in posizione favorevole tra la Via Nomentana e
la Via Tiburtina, a pochi chilometri dal Centro di Roma. Ideale per occasioni di business e meeting,
o per soggiorni di vacanza. La splendida piscina è aperta da giugno a settembre, ed è completamente
gratuita per i clienti dell'albergo.
L'hotel è dotato di una navetta privata, che effettua diverse corse durante la giornata da e per la
stazione della Metropolitana di Pietralata, che dà la possibilità di raggiungere con facilità tutti i
quartieri della città. Wi-Fi gratuito.
La sua posizione ideale, permette di raggiungere facilmente centri commerciali, farmacie,
supermarket, posta, banca ed è vicinissimo al moderno ospedale Sandro Pertini.
Servizio navetta gratuito da e per la Stazione Tiburtina (stazione ferroviaria e stazione
metropolitana linea B). Vedi Orari
Orario indicativo da Hotel a Stazione Tiburtina: 7.30; 8.30; 9.30 - 19.00; 20.00; 20.45
Orario indicativo da Stazione Tiburtina a Hotel: 8.00; 9.00; 10.00; - 19.30; 20.30; 21.00
Linea ATAC da Tiburtina o metro Pietralata B 211/111
Grazie alla disponibilità di ampie strutture ricettive, l'Hotel Rouge et Noir eccelle per la sua
caratteristica di Hotel per Congressi e Meeting per tutti coloro che desiderano un Albergo in pieno
centro di Roma dotato di ampi parcheggi, spazi comodi e il relax della sua incantevole piscina.
Vi segnaliamo che dal 1° settembre 2014 è stato introdotto per la città di Roma un contributo di
soggiorno obbligatorio per coloro che alloggiano nelle strutture ricettive della città. Il contributo
giornaliero previsto per gli hotel di 4 stelle è di € 6,00 per persona, fino ad un massimo di 10
pernottamenti consecutivi.
Check-in ore 15:00
Check-out ore 11:00

Il fascino della nostra cucina
Le quattro sale ristorante, finemente arredate, offrono circa 600 posti.
L'Hotel Rouge et Noir è in grado di organizzare cene d'affari o banchetti avvalendosi di ampie sale e
di un personale all'altezza per i vostri migliori incontri di lavoro.
L'atmosfera che respirerete all'interno delle ampie sale vi permetterà di godere interamente del
magnifico relax che l'albergo potrà offrire.
TARIFFE DEDICATE ALLA FGI E OPERATORI, ACCORDATE AL CR LAZIO E ASD GINNICA 3:
http://www.hotelrougeetnoir.it/index.htm
-pasto extra pranzo o cena € 15,00
Le tipologie di stanze per gli atleti e tecnici saranno doppia tripla quadrupla.
Solo in caso di richiesta diretta da parte della FGI potranno essere previste camere singole per
Giudici e Tecnici;
Gli atleti dovranno essere ospitati possibilmente su uno stesso settore contiguo della struttura
alberghiera. Durante la loro circolazione nelle aree sociali dell’albergo le ginnaste dovranno
essere vestite con tuta e scarpe.
Le parti convengono il seguente prezzario, riservato agli atleti e tecnici delle ASD e /o
rappresentative Nazionali, Giudici e personale federale
a) camera doppia, tripla, quadrupla, trattamento pensione completa € 40,00 (iva inclusa) per
persona al giorno;
b) camera doppia, tripla, quadrupla, trattamento mezza pensione € 36,00 (iva inclusa) per persona
al giorno;
c) camera doppia, tripla, quadrupla, pernottamento e prima colazione € 25,00 (iva inclusa) per
persona al giorno;
d) camera singola, trattamento pensione completa € 47,00 (iva inclusa) per persona al giorno;
e) camera singola, trattamento mezza pensione € 41,00 (iva inclusa) per persona al giorno;

f) camera singola, pernottamento e prima colazione € 35,00 (iva inclusa) per persona al giorno;
g) tassa di soggiorno € 6,00 a persona al giorno.

Modalità di cancellazione: È consentita senza alcun addebito:
1. cancellazione dalle 4 alle 6 camere comunicate entro le 48 ore precedenti l’arrivo dei
partecipanti prenotati;
2. cancellazione di un massimo di n. 3 camere comunicate nel giorno di arrivo dei partecipanti;
Nei casi esclusi al punto 1 e 2, no show, sarà effettuato un addebito della prima notte prenotata
B&B;
Il pagamento tranne che per i giudici avverrà in rimessa diretta in hotel.
Le società A.S.D. che si avvarranno della presente convenzione sono direttamente responsabili.
Tengano presente che con i comportamenti rappresentano la Federazione Ginnastica che ha
ottenuto l’accordo.
Per prenotare autonomamente citare FGI:

Via Cosimo De Giorgi, 8
00158 ROMA
Tel:(+39) 06416009
Fax:(+39) 064511969
info@hotelrougeetnoir.it

