Trentino Marketing e l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra ringraziano la Federazione Ginnastica d’Italia per aver
affidato l’organizzazione dei Campionati Italiani di Ginnastica Ritmica, danno il benvenuto alle Società e a tutte le atlete
partecipanti e comunicano tutte le informazioni necessarie.
Organizzazione e corrispondenza
AZIENDA PER IL TURISMO ALPE CIMBRA
Via Roma 67 – 38064 Folgaria (Trento)
Tel. 0464 724100
E-mail: info@alpecimbra.it
Sede gara
Palafolgaria
Via Nazioni Unite 21b – 38064 Folgaria (Trento)
Tel. 0464011411 | 0464720058
E-mail: info@palafolgaria.com
Prove pedana
Le Società potranno effettuare la prova pedana prenotando via email alla DTR Chiara Marchetto :
chiara.marchetto@alice.it
L’orario richiesto sarà confermato solo dopo aver ricevuto la risposta dalla DTR.
Per le Squadre : 3 minuti.
Per le Individualiste : 2 minuti ad esercizio.
Accredito e controllo tessere
Come da Protocollo Federale le Società potranno presentarsi alla sede di Gara 20 minuti prima dell’inizio
dell’allenamento della prova pedana o della gara di ogni squadra o ginnasta , per procedere con l’ Accredito ed il
controllo tessere.
Bigliettazione
Biglietti per genitori/accompagnatori
Considerata la riduzione dei posti all’interno della struttura di gara dovuta al rispetto delle norme Covid-19,
l’Organizzazione intende concedere ai genitori/accompagnatori delle atlete il diritto di prelazione sull’acquisto dei
biglietti (ogni biglietto è valido solo per una competizione), pertanto fino al 15 ottobre 2020 l’acquisto sarà riservato
solo questi ultimi.
I genitori/accompagnatori al momento dell’acquisto dovranno indicare il nome della squadra di appartenenza e il
nome dell’atleta: per ogni squadra saranno disponibili un massimo di 12 biglietti (2 correlati ad ogni atleta

partecipante) per la gara di categoria (esempio: massimo 12 biglietti per la “squadra X – categoria allieve” partecipante
al “campionato nazionale d’insieme categoria allieve”).
Modalità di acquisto:
I biglietti potranno essere acquistati scrivendo all’indirizzo info@alpecimbra.it oppure chiamando il numero
0464 724100, sarà necessario inviare per e-mail la copia del pagamento per confermare l’acquisto del biglietto.
Orari di apertura della biglietteria:
Dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30
Sabato e domenica dalle 9.30 alle 12.30
Biglietti per il pubblico
A partire dal 16 ottobre 2020 verrà aperta a tutti la possibilità di poter acquistare i biglietti per i posti rimanenti, nel
rispetto delle normative Covid-19.
Modalità di acquisto:
Online sul sito www.alpecimbra.it → sezione Esperienze → Eventi → Campionati Italiani Ginnastica Ritmica
Per informazioni:
info@alpecimbra.it
0464 724100
Tariffe biglietti:
Biglietto intero €15,00
Biglietto ridotto €10,00 (over 65, under 10, disabili)
Biglietto ridotto atlete €7,00 (riservato alle ginnaste iscritte che vogliono assistere ad una gara, acquistabile a partire
dal 16 ottobre)
Abbonamento 2 ingressi (sia sabato che domenica) €20,00
Strutture ricettive convenzionate
In occasione dell’evento, l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra ha stipulato una convenzione con le strutture del luogo.
Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente alle strutture tramite i recapiti indicati qui sotto.
Tariffe e strutture convenzionate

Tutti i prezzi si intendono a persona per notte.
HOTEL ***
CAMERA SINGOLA B&B

€55,00

CAMERA SINGOLA HB*

€75,00

CAMERA DOPPIA B&B

€45,00

CAMERA DOPPIA HB*

€65,00

CAMERA TRIPLA B&B

€42,00

CAMERA TRIPLA HB*
Tassa di soggiorno esclusa
Hotel Irma ***
Via Damiano Chiesa, 8
info@hotelirma.it
38064 Folgaria

€62,00

Telefono: 0464 721130
Hotel Vittoria ***
Via Cadorna 2/6 Folgaria 38064
info@hotelvittoriafolgaria.it
Telefono: +39 0464 721122
WhatsApp: +39 366 5830485
Hotel Four Seasons ***
Via E. Colpi, 108 Folgaria 38064
info@hotelfourseasons.it
Telefono +39 0464 721136
Hotel Miramonti ***
Lavarone fraz. Gionghi 1
info@miramontilavarone.com
Telefono: +39 0464 783129
HOTEL ***s
CAMERA SINGOLA B&B

€60,00

CAMERA DOPPIA B&B

€55,00

CAMERA TRIPLA B&B
Tassa di soggiorno esclusa

€53,00

Hotel Luna Bianca ***s
Via Cesare Battisti, 41 - 38064 Folgaria
info@lunabiancahotel.it
Telefono: +39 0464 723175
WhatsApp: +39 333 7223075 (solo messaggi)
HOTEL ****
CAMERA SINGOLA B&B

€65,00

CAMERA DOPPIA B&B

€57,00

CAMERA TRIPLA B&B
Tassa di soggiorno esclusa

€55,00

Folgaria Post Hotel ****
Via Emilio Colpi, 124 – 38064 Folgaria
info@folgariaposthotel.it
Telefono: +39 0464 721371
Maggiorazione di €5,00/pax per soggiorni di 1 notte.
Eventuali pasti extra €20,00/pax qualora l’hotel disponga della possibilità.
APPARTAMENTI
Tariffe e appartamenti convenzionati

€ 90,00 a notte per gli appartamenti con 2/3 posti letto
€ 120,00 a notte per gli appartamenti con 4/5 posti letto
€ 150,00 a notte per gli appartamenti da 6 posti letto
Residence Stella Folgaria
Via Negheli 44 – Folgaria 38064
Telefono: 0464 723183
E-mail: stellafolgaria@gmail.com
Sito Web: www.residencestellafolgaria.com
Soggiorno minimo: 2 notti
Trentino Apartments – Casa Marzari 1
Via Monte Cornetto, 39 – Folgaria 38064
4 posti letto
Telefono: 0464 723003
E-mail: trentinoapartments1@gmail.com
Sito Web: www.trentinoapartments.com
Ciech Michele
Via del Parco, 12 – Folgaria 38064
4 posti letto
Telefono: 0464 723075
Cellulare: 340 8209878
E-mail: mciech@alice.it
Pagina web: https://bit.ly/3jbLHps
Valentino Valle
Piazza S. Lorenzo, 7 – Folgaria 38064
6 posti letto
Cellulare: 348 9146475
E-mail: tizicarpentari@outlook.it
Pagina web: https://bit.ly/3cHnlkW
B&B Francolini (appartamenti)
Località Francolini, 40 – Folgaria 38064
Telefono: 0464 722006
Cellulare: 320 2627256
E-mail: info@albergofrancolini.it
Sito web: www.albergofrancolini.it
Casa Pergher
Località Mezzaselva, 6 – Folgaria 38064
4 posti letto
Telefono: 0464 012653
Cellulare: 347 4324580
E-mail: ivan.pergher71@gmail.com
Pagina web: https://bit.ly/3jjRIjS
Marta Haus
Via Schlosseri – Loc. Serrada Folgaria 38064
4 posti letto
Telefono: 0464 727368
Cellulare: 340 5017442

E-mail: pergherserrada@gmail.com
Pagina web: https://bit.ly/3mYnNQJ
La Casa del Pittore
Via Depero, 36 – Loc. Serrada Folgaria 38064
4 posti letto
Cellulare: 347 2521024 | 349 6197208
E-mail: stefaniaschir@yahoo.it
Haus Angelika
Fraz. Bertoldi 33A – Lavarone 38046
4 posti letto
Cellulare: 338 1503696 | 338 2744583
E-mail: schiavi.angelica@gmail.com
Pagina web: https://bit.ly/3jfbihq
Trasporti
In occasione dell’evento, l’Azienda per il Turismo Alpe Cimbra ha stipulato una convenzione con alcune aziende locali
di trasporto per coloro che decidano di raggiungere la località con i mezzi pubblici.
Le prenotazioni potranno essere effettuate tramite i recapiti indicati qui sotto.
Tariffe e aziende convenzionate
Rovereto stazione FS – Folgaria (fino a 3 pax)
Rovereto stazione FS – Folgaria (fino a 7 pax)

€45,00
€60,00

Rovereto stazione FS – Lavarone (fino a 3 pax) €60,00
Rovereto stazione FS – Lavarone (fino a 7 pax) €75,00
Tecno Benz
Via Nazioni Unite, 3 – Folgaria 38064
Cellulare: 338 1808005
E-mail: tecnobenzfolgaria@gmail.com
Toller Autonoleggi
Via Andrea Maffei, 98 – Folgaria 38064
Cellulare: 348 4762007
E-mail: info@tollerfolgaria.com
Stenghele Autonoleggi
Via Trieste, 18 – Lavarone Chiesa 38046
Telefono: 0464 783172
E-mail: stenghelesnc@tin.it
COSA FARE SULL’ALPE CIMBRA - FOLGARIA, LAVARONE E LUSÉRN
L’Alpe Cimbra è un territorio costellato da bellissimi villaggi alpini, famosi per le numerose possibilità di attività e sport
outdoor ma anche per le incredibili attrazioni naturali come il lago di Lavarone, la cascata dell’Hofentol e molte altre.
La cultura e le tradizioni sono ancora oggi molto vive e si ritrovano anche nei sapori e nei prodotti enogastronomici,
come lo speck, i formaggi, il miele e i prodotti tipici da gustare direttamente nei ristoranti o da acquistare nelle
botteghe tipiche.
Ti suggeriamo alcune attività da non perdere durante il tuo soggiorno sull’Alpe:

•
•
•
•

Pedala tra terra e cielo: noleggia la tua e-bike e parti alla scoperta dei meravigliosi tracciati del territorio.
Scopri di più: https://bit.ly/33fQrot
Trekking d’Autunno: l’autunno è il momento perfetto per gustarsi delle passeggiate all’aria aperta.
Scopri di più: https://bit.ly/3n3ZP6t
Cultura e musei: approfittane per visitare i musei dell’Alpe.
Scopri di più: https://bit.ly/3cKiyPX
Cantine aperte: in questo periodo il profumo delle uve e del mosto accoglie gli enoappassionati.
Scopri di più: https://bit.ly/34dapj4

Alpe Cimbra con gusto: scopri tutte le prelibatezze enogastronomiche e dove mangiarle
•
•
•

Sapori d’Autunno sull’Alpe: scopri il menù autunnale proposto dai ristoranti, malghe e rifugi.
Scopri di più: https://bit.ly/30iCog7
Rifugi di Gusto: concediti una rilassante passeggiata e concediti un pranzo in uno dei rifugi aperti.
Scopri di più: https://bit.ly/33hL9su
Ristoranti aperti in Autunno: https://bit.ly/2Sgy50c

