6439/OT/gc
Alle
Ai
Ai
Agli

12.10.2020
ASSOCIAZIONI/SOCIETA’ affiliate
COMITATI E DELEGAZIONI REGIONALI
DELEGATI PROV. AUTONOME DI
TRENTO E BOLZANO
ISTITUTI UNIVERSITARI DI
SCIENZE MOTORIE
Loro indirizzi

E, per quanto di competenza:
Al
Vice Presidente Federale Coordinatore Attività non Olimpiche
Al
Consigliere Federale addetto alla Sez. G.p.T.
Ai
Team Manager GAM, GAF, GR, GpT, ACRO, TG
Ai
DD.TT.NN. GAM/GAF/GR/GpT/SF
Ai
Referenti Tecnici Nazionali ACRO/TG
Ai
RR.NN.UU.GG. GAM/GAF/GR/GpT/ACRO/TG
Ai
Collaboratori Nazionali GAM, GAF, GR, GpT
Al
Responsabile Nazionale Segretari di Gara
Al
Comitato Regionale “Emilia Romagna”
Al
C.O. SD a R.L. Pesaro Gym 2019
Al
Ministero dell’Istruzione e dell’Università e Ricerca
All’ Ufficiale di Collegamento FF.AA/CONI
Loro indirizzi
E, per conoscenza:
Ai
Componenti del Consiglio Direttivo Federale
All’ Ufficio Segreteria Commissione vigilanza e controllo doping
Alla Ditta Freddy
OGGETTO:

GINNASTICA IN FESTA 2020 “WINTER EDITION”
Rimini, 4/8 dicembre 2020

Con la presente si inviano le informazioni riguardanti l'oggetto complete di allegati
relativi al programma di massima delle diverse competizioni ed attività previste
ed ai servizi offerti dall'organizzazione.
Tutte le attività di Ginnastica in Festa seguiranno le normative in quel
momento vigenti e i relativi protocolli FGI inerenti il contenimento da
contagio del virus COVID-19. Eventuali specifiche saranno rese note con
apposite comunicazioni e attraverso il sito FGI.

Federazione Ginnastica d’Italia

Finali nazionali:
Attività Silver:
- Campionato Individuale Silver GAM: LA-LB-LC-LD-LE
- Campionato Individuale Silver GAF: LA3-LB3-LB-LC3-LC-LD-LE3-LE
- Campionato Individuale Silver GR: LA- LB- LC-LD-LE
- Campionato Serie D GAM: LA-LB-LC-LD-LE
- Campionato Serie D GAF: LA3-LB3-LB-LC3-LC-LD-LE3-LE
- Campionato Serie D GR: LA- LB- LC-LD-LE
- Campionato d’Insieme Silver GR: LA-LB-LC-LD
Attività Sperimentale Salute e Fitness
- Campionato Gym individuale e Coppa Italia Parkour Gym
Attività GpT
- Gymgiocando
- Trofeo Giovani
- GpTEST
- Gymnaestrada
- RopeSkipping
- Coppa Italia
- Sincrogym
- Promogym
- Master Challenger
- PTyoung
Attività Sperimentale Ginnastica Acrobatica:
-Campionato Nazionale Junior e Senior Gold
-Campionato Nazionale Age group 10-16 e 11-18
-Campionato Nazionale Allievi Silver
-Campionato Nazionale Open Silver
Attività Sperimentale Team Gym
-Campionato Nazionale Silver
-Campionato Nazionale Gold
Attività Gold:
- Campionato Nazionale di squadra Allieve Gold GAF
- Campionato Nazionale Individuale Gold Allieve GR
Anche quest’anno, saranno proposte tutte le attività della Sezione Salute e
Fitness aperte a tutti:
-Acrobatica Aerea, Functional Trainer, Energy Fitness Gym, Parkour Gym,
Life Long Training, Kids Play Moving, Aequilibrium
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Le manifestazioni sopra indicate si svolgeranno presso RIMINI FIERA Via
Emilia, 155 Rimini -www.ginnasticainfestarimini.it,dal 4 dicembre all’8
dicembre p.v., secondo il programma di massima allegato.
PROGRAMMA DI MASSIMA
Vedi allegato.
N.B. Si precisa che dopo l’arrivo di tutte le iscrizioni verrà predisposto
il
programma
definitivo,
consultabile
sul
sito
www.ginnasticainfestarimini.it
Sul sito saranno altresì inseriti aggiornamenti e chiarimenti tecnici.
Le specifiche organizzative e tecniche sono riportate nelle Procedure Federali
e Indicazioni Attuative 2020 e Norme Tecniche 2020 aggiornate e riferite al
secondo semestre pubblicate sul sito www.federginnastica.it.
AMMISSIONI
Per le attività silver GAM/GAF/GR, le attività GpT e le attività sperimentali,
sono ammessi alla Fase Nazionale di Rimini tutti i ginnasti,
indipendentemente dalle partecipazioni regionali e/o di zona tecnica.
Per le attività gold si farà riferimento a quanto previsto per le specifiche
sezioni.
NOTE

 Tutte le attività Silver prevederanno una prova di qualificazione e una

finale alla quale accederanno le prime 10 atlete/i per le gare individuali e
le prime 5 squadre per le gare di squadra, secondo la classifica della
prova di qualificazione.










N.B.: Qualora nelle gare individuali non si raggiungesse il nr. minimo di 10
atlete/i e nelle gare di squadra il nr. minimo di 5 squadre, la gara sarà
effettuata con prova unica che varrà per il conseguimento del titolo.

Le squadre partecipanti alla Gymnaestrada Nazionale dovranno essere
composte da massimo 30 componenti attivi. Il Gran Galà della
Gymnaestrada
Nazionale si svolgerà solo se i protocolli lo
consentiranno e con un programma opportunamente modificato che
sarà comunicato successivamente.
Non sarà possibile, per nessun motivo, presentarsi in ritardo o
richiedere partenze anticipate rispetto all’ordine di lavoro che verrà
pubblicato, come di consueto, alcuni giorni prima dell’inizio della
manifestazione.
Si richiede alle Società partecipanti di portare il “cartaceo”
dell’iscrizione avvenuta on-line, per facilitare, in caso di anomalie, la
verifica all’accredito.
L'attrezzatura messa a disposizione su campo prova potrà non essere
necessariamente identica a quella di gara
Per la sezione GAF e GpT (ove richiesto), la compilazione della
griglia dovrà essere fatta online attraverso il portale dedicato
(http://servizi.gymresult.it)
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I brani musicali degli esercizi GAF, GR, GpT, TeamGym e
Ginnastica
Acrobatica dovranno essere caricati online
attraverso il portale dedicato.
(http://servizi.gymresult.it)
Per le sezioni GAM e GAF, la rotazione agli attrezzi, secondo
l’ordine prestabilito e comunicato prima delle gare, avverrà
mediante la formula del “serpentone” e NON dei gruppi di lavoro
ad ogni attrezzo.
Nel caso si verificasse un notevole ed imprevisto numero di
iscrizioni, in una delle qualsiasi competizioni/attività, inserite nel
programma di Ginnastica in Festa 2020, potranno essere previste
due o più giurie per la medesima competizione/attività.
Le attività Gold saranno regolamentate da specifiche circolari di sezione.

ISCRIZIONI
ALLE
GARE
–
PAGAMENTO
CARTA
DI
PARTECIPAZIONE
Per effettuare l’iscrizione alle gare in oggetto (GRATUITA), si pregano le
SS.LL. di procedere utilizzando il programma gestione gare (Programma
gare) presente sul sito internet Federale www.federginnastica.it tra i
servizi on line.
Attraverso lo stesso programma gare dovrà essere versata la quota
prevista per la carta di partecipazione (25 euro).
Scadenze e quote iscrizioni (come da Procedure Federali pag. 19 bis)
(Si precisa che le iscrizioni saranno aperte a partire dal 13 ottobre 2020)
1° termine
Iscrizione € 0,00 ad atleta e per gara sia individuale che di squadra
Carta di Partecipazione 25 euro ad atleta
Entro le ore 14.00 del 07 novembre 2020
2° termine
Iscrizione € 30,00 ad atleta e per gara sia individuale che di squadra
Iscrizione € 20,00 ad atleta e per attività competitiva e non
competitiva sia individuale che di squadra della sezione GpT
Carta di Partecipazione 25 euro ad atleta
Entro le ore 14.00 del 14 novembre 2020
3° termine
Iscrizione € 100,00 ad atleta e per gara sia individuale che di squadra
Iscrizione €
30,00 ad atleta e per attività competitiva e non
competitiva sia individuale che di squadra della sezione GpT
Carta di partecipazione 25 euro ad atleta
Entro le ore 14.00 del 18 novembre 2020
Relativamente al 3° termine di scadenza, sarà necessario, oltre la
consueta procedura di iscrizione attraverso il programma federale di
gestione gare on line disponibile sul sito internet F.G.I., inviare anche una
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comunicazione contenente tutti i
iscrizioni@ginnasticainfestarimini.it

dati

utili

per

l’iscrizione

a:

Le iscrizioni che perverranno dopo le ore 14:00 del 18 novembre
2020 non saranno accettate.
La Carta di Partecipazione, valida per l’intera manifestazione è di €
25,00 ad atleta
Per quanto riguarda le Iscrizioni, coloro che partecipano SOLO alla
Gymnaestrada, ai GpTEST, al PTYoung e alle attività Gold sono
esentati dal pagamento della Carta di Partecipazione.
PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
Si precisa che al riguardo il C.O. Pesaro Gym ha previsto particolari
agevolazioni a coloro che, nella più ampia facoltà di scelta, decideranno
di avvalersi dell’organizzazione predisposta per le prenotazioni
alberghiere
(per
ulteriori
informazioni
consultare
il
sito:
www.ginnasticainfestarimini.it e documenti allegati).
Per quanto riguarda le procedure relative alla prenotazione alberghiera e le
operazioni di accredito, si prega di prendere visione dei tre documenti
allegati.
Si rende noto che il Comitato Organizzatore si è reso disponibile al
rimborso totale delle carte di partecipazione ed al rimborso totale delle
prenotazioni alberghiere effettuate esclusivamente attraverso i
pacchetti dallo stesso convenzionati, nel caso in cui l’attuale
emergenza sanitaria dovesse imporre un eventuale annullamento
della manifestazione.
I Comitati e Delegati Regionali, in esito a tutto quanto sopra sono
invitati a dare ampia e capillare divulgazione alla presente.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si porgono cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
f.to

Roberto Pentrella

^^^^^^^^^^^
Allegati c.s.
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PROGRAMMA DI MASSIMA
Venerdi 4 Dicembre
- Campionato Individuale LE3 GAF
- Campionato Individuale LC J1 / J2 / J3 / S1 / S2 GAF
- Campionato Individuale LA3 A1 / A2 / A3 / A4 GAF
- Campionato di Serie D LC JS GAF
- Campionato di Serie D LA3 A GAF
- Campionato Individuale LA GAM
- Campionato di Serie D LA GAM
- Campionato Individuale LE GR
- Campionato di Serie D LE GR
- Trofeo Giovani GPT
- GymGiocando GPT
- Ropeskipping GPT
- Parkour SF
- Teamgym Silver A / B
Sabato 5 Dicembre
- Campionato Serie D LE3 GAF
- Campionato Individuale LC A2 / A3 / A4 GAF
- Campionato Individuale LC3 A2 / A3 / A4 GAF
- Campionato Serie D LC3 A GAF
- Campionato Individuale LA3 J1 / J2 / J3 / S1 / S2 GAF
- Campionato Serie D LA3 JS GAF
- Campionato Serie D LC A GAF
- Campionato Individuale LB GAM
- Campionato di Serie D LB GAM
- Campionato Individuale LD GR
- Campionato di Serie D LD GR
- Campionato Insieme LD GR
- Gymnaestrada GPT
- PT-Young GR
- Parkour SF
- Teamgym Silver C
Domenica 6 Dicembre
- Campionato Serie D LE GAF
- Campionato Serie D LD3 A GAF
- Campionato Serie D LD A GAF
- Campionato Individuale LB A1 / A2 / A3 / A4 GAF
- Campionato Individuale LB3 A1 / A2 / A3 / A4 GAF
- Campionato Serie D LB A GAF
- Campionato Serie D LB3 A GAF
- Campionato Individuale LD A3 / A4 GAF
- Campionato Individuale LD3 A3 / A4 GAF

Pagina 6

Federazione Ginnastica d’Italia

- Campionato Individuale LC GAM
- Campionato di Serie D LC GAM
- Campionato Individuale LE GAM
- Campionato Individuale LC GR
- Campionato di Serie D LC GR
- Campionato Insieme LC GR
- SincroGym GPT
- Teamgym Gold
Lunedi 7 Dicembre
- Campionato Individuale LE GAF
- Campionato Individuale LC3 J1 / J2 / J3 / S1 / S2 GAF
- Campionato Serie D LC3 JS GAF
- Campionato Serie D LD JS GAF
- Campionato Individuale LB J1 / J2 / J3 / S1 / S2 GAF
- Campionato Individuale LB3 J1 / J2 / J3 / S1 / S2 GAF
- Campionato Individuale LD J1 / J2 / J3 / S1 / S2 GAF
- Campionato Individuale LD3 J1 / J2 / J3 / S1 / S2 GAF
- Campionato Serie D LB3 JS GAF
- Campionato Serie D LB JS GAF
- Campionato Serie D LD3 JS GAF
- Campionato Individuale LD GAM
- Campionato Serie D LD GAM
- Campionato Serie D LE GAM
- Campionato Individuale LB GR
- Campionato di Serie D LB GR
- Campionato Insieme LB GR
- GP-Test
- PT-Young GAF
- PT-Young GAM
Martedi 8 Dicembre
- Acrosport
- Promogym GPT
- Coppa Italia GPT
- Master Challenge GPT
- Campionato Individuale LA GR
- Campionato di Serie D LA GR
- Campionato Insieme LA GR
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PROTOCOLLO DI ACCESSO E NORME COMPORTAMENTALI PER LA
MANIFESTAZIONE “GINNASTICA IN FESTA WINTER EDITION” INSERITA NEL
CALENDARIO 2020
1) La presenza del pubblico sarà valutata in occasione di ogni singola
competizione in base alle disposizioni del dipartimento dello sport della
Presidenza del Consiglio dei Ministri, della regione territorialmente
competente e della concreta possibilità da parte dell'organizzazione di
seguire le suddette disposizioni.
2) L’accesso AI CAMPI CHE OSPITANO LE GARE è consentito 20 minuti prima
dell’orario di inizio riscaldamento previsto dall’ordine di lavoro. Sarà cura
dell’organizzazione disporre nel miglior modo possibile il controllo tessere e le
necessarie verifiche dovute all’emergenza Covid 19.
3) La permanenza NEI CAMPI CHE OSPITANO LE GARE è consentita solo per la
durata del turno di gara al quale si partecipa.
4) L’accesso AI CAMPI CHE OSPITANO LE GARE, nel rispettivo orario indicato
dall’ordine di lavoro, è consentito esclusivamente alla delegazione societaria
così composta:
a. atleti che gareggiano nel determinato turno di gara
b. N.2 tecnici
c. n.1 dirigente societario munito di regolare tessera federale
d. n.1 personale medico o paramedico
5) All’accesso all’impianto sarà predisposto il controllo tessere. In questa fase, oltre
alle normali procedure previste dai regolamenti F.G.I. avverrà, giornalmente, la
misurazione della temperatura, la consegna dei moduli di autocertificazione, il
controllo dei requisiti per accedere all’impianto (rispetto dei turni di gara e regolare
iscrizione e tesseramento).
6) L’accesso alla struttura e conseguentemente alla competizione sarà consentito solo
a coloro i quali non presentino una temperatura rilevata superiore a 37,5 °C.
7) L’accesso alla struttura e conseguentemente alla competizione sarà consentito solo
a coloro i quali presentino l’apposita autocertificazione in forma cartacea ed in
originale (per i minori firmata da chi esercita la potestà genitoriale).
8) Al momento dell’accesso nelle diverse zone che OSPITANO LE GARE (palestra di
riscaldamento e campo gara) sarà richiesta l’igienizzazione delle mani con apposita
soluzione idroalcoolica.
9) L’accesso AI PADIGLIONI CHE OSPITANO LE GARE è consentito solo con scarpe da
ginnastica dedicate o ciabatte o copri scarpe.
10) All’interno dell’impianto, eccezion fatta per gli atleti esclusivamente durante le fasi
di allenamento e competizione, è obbligatorio INDOSSARE la mascherina.
11) In ogni zona dell’impianto saranno previste zone di attesa con postazioni
distanziate.

12) L’utilizzo degli spogliatoi non è consentito.
13) I soli partecipanti potranno accedere ai servizi igienici dedicati per ogni zona
dell’impianto senza superare il numero massimo di persone consentito nei diversi
locali.
14) È vietato consumare cibi all’interno DEI PADIGLIONI CHE OSPITANO LE GARE.
15) È vietato l’uso promiscuo della magnesia, degli spruzzini e del miele. Ogni atleta
dovrà avere il proprio materiale personale. (Per la magnesia occorre portare con sé
un sacchetto o un tapperware). La magnesia sarà comunque reperibile, in caso di
necessità, presso la postazione di controllo tessere.
16) Si invitano i partecipanti alle competizioni ad usare sempre e solo la propria
borraccia/bottiglietta personale, eventualmente contrassegnata con il proprio
nome. È vietato bere dal rubinetto.
17) È vietato lasciare in giro vestiario, paracalli, protezioni e qualsiasi tipo di materiale
personale. I propri effetti personali andranno riposti nelle proprie borse posizionate
chiuse nelle aree adibite, ivi compreso ciò che riguarda l’igiene personale.
18) È assolutamente vietato allenarsi a torso nudo e/o senza il vestiario adatto. Si
dovrà accedere AI CAMPI DI GARA indossando già l’abbigliamento di gara.
19) È obbligatorio mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno 1
metro.
20) Durante l’allenamento è necessario mantenere quando possibile la distanza di
almeno 2 metri.
21) Occorre evitare gli spostamenti all’interno DEI CAMPI CHE OSPITANO LE GARE
limitandoli a quelli necessari nel rispetto delle indicazioni di flusso e osservando le
indicazioni della Direzione di Gara. Durante LE ROTAZIONI AGLI ATTREZZI occorre
seguire i percorsi indicati in modo ordinato.
22)Le cerimonie di premiazione dovranno essere svolte con la mascherina e mantenendo la
distanza di sicurezza di almeno 1 m (verranno premiate solo le prime tre posizioni di
classifica). In merito alle premiazioni, si seguiranno le indicazioni dell’organizzazione.
23)Si richiede a tutti i partecipanti di collaborare rispettando le indicazioni dei volontari e
degli operatori della società organizzatrice ed i flussi di entrata e di uscita predisposti
dall’organizzazione.
24)Eventuali partecipanti che nei 7 giorni a seguire l’evento dovessero risultare positivi al
tampone (positività al Sars-CoV-19) sono invitati ad avvisare tramite mail la società
organizzatrice e la F.G.I.
25) La società organizzatrice si impegna nel caso di ricezione di avviso di positività da
parte di un partecipante di informare le società partecipanti a mezzo mail
indicando orario e giorno in cui l’eventuale soggetto positivo era presente
all’interno dell’impianto.

AUTOCERTIFICAZIONE
Da consegnare agli organizzatori delle competizioni/manifestazioni del Calendario FGI 2020
Dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000
Il sottoscritto/a
Cognome e Nome _________________________________________________________________________________
Luogo e Data di nascita ______________________________________________________________________________
Residente a________________________________ Via ___________________________________________________
DICHIARA
per se stesso

in qualità di genitore/titolare della responsabilità genitoriale
di ___________________________________________________________________
nato/a a __________________________________________ il ___________________
documento di riconoscimento _____________________________________________

Si
CRITERI EPIDEMIOLOGICI
È stato esposto a casi sospetti o accertati o a familiari di casi sospetti o accertali di COVID-19 negli ultimi 21 giorni?
Ha avuto contatti con persone rientrate da zone sottoposte a cordone sanitario di COVID-19 negli ultimi 21 giorni?
Ha frequentato negli ultimi 21 giorni zone sottoposte a cordone sanitario o è domicilialo nelle stesse?
Convive con persone con febbre/febbricola associata a tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, mal di gola,
alterazioni del gusto e dell'olfatto, dolori osteo-articolari diffusi, diarrea insorti negli ultimi 14 giorni?
CRITERI CLINICI
Ha febbre (TC ≥ 37.5 °C) insorta da meno di 14 giorni?
Ha tosse, raffreddore, difficoltà respiratoria, mal di gola, congiuntivite, alterazioni del gusto, alterazioni dell'olfatto,
dolori osteo-articolari diffusi o diarrea insorti da meno di 14 giorni?
Ha avuto febbre (TC ≥ 37.5 °C), tosse, raffreddore, difficoltà respiratorio, mal di gola, congiuntivite, alterazioni
del gusto. alterazioni dell'olfatto, dolori osteo-articolari diffusi o diarrea negli ultimi 14 giorni?
ANAMNESI PREGRESSA PER SARS-CoV-2
Ha ricevuto una diagnosi di infezione da SARS-CoV-2 mediante esame molecolare (lampone)? In lai caso ha
effettuato due tamponi rinofaringei consecutivi per SARS-CoV-2 risultati negativi?
Ha effettuato un esame sierologico per SARS-CoV-2 che è risultato positivo (lgM e /o lgG)? in tal caso ha effettuato
almeno un tampone rinofaringeo per SARS-CoV-2 risultato negativo?

sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato corrisponde a verità.
di assumersi la responsabilità di indossare la mascherina chirurgica fin dall'ingresso in struttura e per tutta la permanenza
all'interno della stessa, ad esclusione delle fasi di allenamento e /o gara.
di aver effettuato il controllo della temperatura corporea
Data
______________________________

Firma leggibile del dichiarante/del genitore
_______________________________________

No
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A) CONVENZIONE “ESATOUR GIF 2020 SPECIAL WINTER EDITION” PER LE
ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Tutti coloro che utilizzeranno i pacchetti turistici “ESATOUR GIF 2020 SPECIAL WINTER EDITION” (vedi
allegato 2) avranno diritto ad esclusivi BENEFIT:
1. servizio di P RENOTAZI ON E ALBERGHI ERA in hotel 2 stelle, 3 stelle e 4 stelle a Rimini, Bellaria Igea
Marina, San Mauro, (pacchetto GOLD) e zone limitrofe (pacchetto SILVER) a tariffe convenzionate con
trattamento di pernottamento e 1° colazione –fino a esaurimento disponibilità camere – e con
trattamento di mezza pensione (il nome dell’hotel verrà comunicato dopo il saldo e comunque non
prima del 25 Novembre p.v.).
2. SERVI ZI O NAVETTA dal 04 all’ 08 dicembre (a cadenza oraria e fermate prestabilite) durante l'arco
della giornata da e per Fiera di Rimini (sede delle nostre gare); esclusi dal servizio sono gli hotel ubicati
nelle zone limitrofe (pacchetto SILVER).
3. NAVETTA GR ATUI TA P ER I DI RI GENTI / TECNI CI , nel pomeriggio del 03 dicembre, dalla zona
alberghiera ai padiglioni di Fiera di Rimini per consentire le pratiche di accreditamento.
4. 1 P ACCHETTO SOGGI OR NO GRATUI TO ogni 20 persone paganti. Più persone prenoti più gratuità
ottieni !
5. SCONTO RI STORAZI ON E DEL 10% presso il ristorante “Le Palme” all’interno della Fiera di Rimini
(disponibili anche pasti per celiaci)
6. I NGRESSO GRATUI TO P ER GEN I TOR I , P ARENTI E AM I CI : ingresso gratuito ai padiglioni della
Fiera di Rimini per tutta la durata dell’evento (il biglietto ha un costo di €12,00 al giorno).
7. SCONTO DEL 10% : sulle tariffe dei pacchetti “ESATOUR GIF 2021”
8. SP ECI ALE CONVENZI ON E I NGRESSO P ARCHI TEM ATI CI :
• Italia in Miniatura, Acquario di Cattolica, Parco Oltremare a tariffe superscontate (se
verrà confermata l’apertura nel rispetto delle normative vigenti antiCovid)
9. M EDAGLI A DI P ARTECI P AZI ONE , per ogni atleta iscritto (anche se partecipa a più gare) ed ai
dirigenti e tecnici per ogni società
10. GADGET DELL’EVENTO: per ogni atleta prenotato con il pacchetto GOLD e/o SILVER
11. HELP LI NE 24/ 7 : assistenza telefonica
La procedura di rilascio del pass identificativo con foto per i dirigenti e tecnici avverrà SOLO
tramite l’utilizzo della Piattaforma “Nesea SportCARE” (link http://gif2020.sportcare.tech)
attraverso l'apposita funzione di registrazione: la pagina sarà disponibile dal giorno
15/10/2020 e rimarrà aperta fino al 25/11/2020. All’interno della piattaforma, nelle apposite
sezioni, sarà possibile inserire i dati personali e la foto dei tecnici e dirigenti aventi diritto come
da proporzione indicata al punto C comma 1, specificando il periodo di richiesta di utilizzo (per
assistenza tecnica sull’uso della piattaforma helpdesk.gif2020@nesea.it). Si comunica che i
pass saranno completamente gratuiti per tutti coloro che provvederanno al caricamento nella
piattaforma Nesea SportCARE entro la data ultima prestabilita, coloro i quali non effettueranno
il suddetto caricamento dati, saranno registrati in loco dal personale addetto al costo di euro
10,00 a pass.
NB: All’atto dell’accreditamento, come segno di riconoscimento, verranno consegnati braccialetti identificativi
che garantiranno:
- l’accesso gratuito al servizio navetta come al comma 2
- sconto ristorazione presso il ristorante “Le Palme” all’interno della Fiera come al comma 5.
- l’ingresso gratuito in Fiera come al comma 6.
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I braccialetti dovranno essere obbligatoriamente indossati in modo corretto al polso per
permettere il controllo previsto a bordo della navetta e in biglietteria. Si precisa che nei diversi
giorni dell’evento i braccialetti avranno un colore diverso. Gli stessi saranno consegnati ai dirigenti o tecnici
delle società presso gli sportelli dell’accreditamento, e avranno la seguente validità:
• 1° periodo: 4, 5 dicembre 2020
• 2° periodo: 6, 7, 8 dicembre 2020
In caso di perdita/manomissione dei braccialetti l’eventuale sostituzione avrà un costo di € 15,00 a
braccialetto.
L’organizzazione si riserva il diritto di effettuare controlli per verificare la validità dei
braccialetti.
TUTTI COLORO CHE NON ACQUISTERANNO I PACCHETTI TURISTICI “ESATOUR GIF 2020
SPECIAL WINTER EDITION” NON POTRANNO USUFRUIRE DEI BENEFIT SOPRA INDICATI

B) PROCEDURE PER CHI USUFRUISCE DELLA CONVENZIONE “ESATOUR GIF 2020
SPECIAL WINTER EDITION”
1) Il tempo a disposizione per le vostre prenotazioni alberghiere termina il 20/11/2020
2) Nell’allegato 2 trovate l’offerta alberghiera di Ginnastica in Festa Rim ini 2020 Special W inter
Edition. Le stesse informazioni sono disponibili sul sito www.ginnasticainfestarimini.it nella sezione Info,
Prenotazioni alberghiere e Navette.
Una volta scelta la categoria della sistemazione, vi preghiamo di inviare il modulo di prenotazione dei
pacchetti turistici “ESATOUR GIF 2020 Special Winter Edition” (vedi allegato 3.) a: ESATOUR
S.R.L. utilizzando il seguente indirizzo e-mail: hotel@ginnasticainfestarimini.it oppure il fax 0721-268098.

Si richiede ai dirigenti e tecnici della stessa Società di consultarsi prima di contattare Esatour Srl ed inoltrare
un’ unica prenotazione. Consigliamo di indicare subito le esigenze di dirigenti e tecnici dei relativi gruppi; ciò
ci consentirà di sistemare la stessa Società nello stesso hotel o in hotel vicini. Vi preghiamo inoltre di indicare
sul form il nome ed il recapito telefonico di un UNI CO referente per società e di inoltrare la prenotazione
UNA SOLA VOLTA utilizzando un unico indirizzo e-mail (hotel@ginnasticainfestarimini.it) oppure il numero
di fax 0721-268098.
Qualora due o più società viaggiassero insiem e, vi preghiam o di indicarcelo contestualm ente
nella prenotazione, in m odo che possiam o sistem are i gruppi in un unico hotel o in hotel vicini.
3) Solo DOPO aver ricevuto l’estratto conto da parte di Esatour S.r.l., versare entro 48 ore, a mezzo
bonifico bancario la caparra di Euro 30,00 per persona a notte sul conto corrente intestato a Esatour
S.r.l. presso Unicredit SPA, Corso XI Settembre Pesaro, utilizzando il seguente IBAN:
IT 48 B 02008 13308 000104240643 (IMPORTANTE: INDICARE NELLA CAUSALE NEL
SEGUENTE ORDINE: 1. IL RIFERIMENTO NUMERO PRATICA DI ESATOUR SRL (rintracciabile
nell’e/c); 2. IL CODICE FGI; 3. IL NOME COMPLETO DELLA SOCIETA’ ESCLUDENDO LA SIGLA
ASD; 4. LE DATE DEL SOGGIORNO.
La

copia

del

vostro

bonifico

dovrà

essere

trasmessa

via

e-mail

all’indirizzo

amministrazione@ginnasticainfestarimini.it o via fax al numero 0721-268098 all’Ufficio Amministrazione per

le competenze del caso. VI PREGHIAMO DI NON INVIARE CAPARRE SENZA AVER RICEVUTO
L’ESTRATTO CONTO da parte di Esatour Srl.
4) Entro il giorno 20 novembre 2020 vi preghiamo di saldare la prenotazione tramite bonifico bancario
utilizzando il conto corrente indicato al punto B, comma 3.
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5) Esatour S.r.l. provvederà ad inviare i dettagli della sistemazione alberghiera, a partire dal 25 novembre
2020, e le informazioni necessarie al raggiungimento dell’alloggio assegnato, nonché gli orari dei
trasferimenti relativi al giorno 03 dicembre 2020 destinati ai dirigenti/tecnici che dovranno espletare la
pratiche di accreditamento presso Fiera di Rimini
6) All’arrivo a Rimini le società potranno recarsi direttamente in hotel per evitare un inutile affollamento, ma
un loro dirigente, accompagnato dai tecnici secondo la proporzione di cui al punto C comma 1a, dovrà
OBBLIGATORIAMENTE presentarsi all’Ufficio Accrediti presso Fiera di Rimini per verificare l’iscrizione e
ritirare il materiale predisposto come indicato al punto A, previo esibizione di tesserino federale. Per
consentire le pratiche di accreditamento, gli orari delle navette del 03 dicembre 2020 verranno pubblicati
successivamente sul sito www.ginnasticainfestarimini.it
7) L'Ufficio di Accreditamento sarà aperto dal 03 al 08 dicembre (tutti i giorni). L'orario di apertura sarà
comunicato sul sito www.ginnasticainfestarimini.it
Un nostro consiglio: suggeriamo di verificare l’iscrizione e ritirare il materiale tempestivamente evitando di
farlo a ridosso delle competizioni. Ad esempio, chi gareggia il 04 dicembre, dovrebbe accreditarsi nel
pomeriggio del 03 dicembre.
Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione degli atleti alle
gare dovuta a un eventuale ritardo nella procedura di accreditamento causata dalla mancata osservanza di
quanto sopra indicato. Si rammenta che senza accredito non è possibile gareggiare.
Al fine di velocizzare l’iter delle pratiche di accoglienza, il nostro personale è a disposizione per informazioni e
dettagli dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 al
numero di telefono 0721-283737 oppure al seguente indirizzo e-mail: hotel@ginnasticainfestarimini.it

C) PROCEDURE PER CHI NON USUFRUISCE DELLA CONVENZIONE “ESATOUR GIF 2020
SPECIAL WINTER EDITION”
1) Tutti coloro che NON utilizzeranno i nostri speciali pacchetti turistici “Esatour GIF 2020 Special
Winter Edition” avranno comunque diritto a:
a. INGRESSO GRATUITO ai padiglioni di Fiera di Rimini (Villaggio Sportivo) per gli atleti/e, il Dirigente
societario ed i Tecnici rientranti nelle proporzioni indicate dal seguente schema:
• società fino a 30 atleti partecipanti: 1 dirigente + 2 tecnici oppure solo 3 tecnici;
• società da 31 a 50 atleti partecipanti: 1 dirigente + 3 tecnici oppure solo 4 tecnici;
• società con oltre 51 atleti partecipanti: 1 dirigente + 4 tecnici oppure solo 5 tecnici.
Ai dirigenti e tecnici verranno abilitati i pass identificativi digitali , previo l’esibizione della Tessera Federale.
La procedura di rilascio del pass identificativo con foto per i dirigenti e tecnici avverrà SOLO
tramite l’utilizzo della Piattaforma “Nesea SportCARE” (link http://gif2020.sportcare.tech)
attraverso l'apposita funzione di registrazione: la pagina sarà disponibile dal giorno
15/10/2020 e rimarrà aperta fino al 25/11/2020. All’interno della piattaforma, nelle apposite
sezioni, sarà possibile inserire i dati personali e la foto dei tecnici e dirigenti aventi diritto come
da proporzione indicata al punto C comma 1, specificando il periodo di richiesta di utilizzo (per
assistenza tecnica sull’uso della piattaforma helpdesk.gif2020@nesea.it). Si comunica che i
pass saranno completamente gratuiti per tutti coloro che provvederanno al caricamento nella
piattaforma Nesea SportCARE entro la data ultima prestabilita, coloro i quali non effettueranno
il suddetto caricamento dati, saranno registrati in loco dal personale addetto al costo di euro
10,00 a pass.
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b. MEDAGLIA DI PARTECIPAZIONE, predisposto da Pesaro Gym, ad ogni atleta iscritto (anche se
partecipa a più gare) ed ai dirigenti e tecnici per società rientranti nelle proporzioni di cui al punto C
comma 1a.
2) All’arrivo a Rimini il dirigente di ogni società, accompagnato dai tecnici di cui al punto C comma 1a, dovrà
OBBLIGATORIAMENTE presentarsi all’Ufficio Accrediti presso Fiera di Rimini per verificare l’iscrizione e
ritirare il materiale predisposto come indicato al punto C comma 1b , previo esibizione di tesserino federale.
3) L'Ufficio di Accreditamento sarà aperto dal 03 al 08 dicembre (tutti i giorni). L'orario di apertura sarà
comunicato sul sito www.ginnasticainfestarimini.it
Un nostro consiglio: suggeriamo di verificare l’iscrizione e ritirare il materiale tempestivamente evitando di
farlo a ridosso delle competizioni. Ad esempio, chi gareggia il 04 dicembre, dovrebbe accreditarsi nel
pomeriggio del 03 dicembre.
Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione degli atleti alle
gare dovuta a un eventuale ritardo nella procedura di accreditamento causata dalla mancata osservanza di
quanto sopra indicato. Si rammenta che senza accredito non è possibile gareggiare.
NB: Si rammenta che coloro che NON usufruiranno della convenzione “ESATOUR GIF 2020
WINTER EDITION” NON avranno possibilità di utilizzare il servizio navetta.
Saranno presenti, su ogni autobus, controllori autorizzati alla verifica del braccialetto
identificativo, senza il quale non sarà possibile salire a bordo.

D) INGRESSO ALLA FIERA DI RIMINI
L’ingresso ai padiglioni della Fiera di Rimini, via Emilia 155 - Rimini, avrà un costo di:
• Ingresso Intero: Euro 12,00 al giorno tramite prevendita on-line sulla seguente piattaforma:
https://www.vivaticket.it/ita/tour/ginnastica-in-festa-2020/2082 oppure Euro 14,00 al giorno
tramite acquisto onsite presso la Biglietteria della Fiera di Rimini per chi NON utilizza la convenzione
“Esatour GIF 2020 Special Winter Edition”
•

Ingresso gratuito:
- per chi utilizza la convenzione “Esatour GIF 2020 Special Winter Edition”;
- per i ragazzi/e di età inferiore ai 12 anni non compiuti,
- per gli atleti, dirigenti e tecnici rientranti nelle proporzioni di cui al punto C comma 1a.

E) INFORMAZIONI PER TUTTI I PARTECIPANTI CHE UTILIZZANO TRENO O AEREO
TRENO:
1) Si ricorda che il servizio navetta non è incluso per i trasferimenti da/per stazione-hotel; Esatour S.r.l. è a
disposizione per eventuali quotazioni di trasferimenti privati dalla stazione di arrivo all’hotel assegnato e
viceversa.
2) Per l’utilizzo e gli orari dei mezzi pubblici in partenza dalla stazione di Rimini verso gli hotels consultare il
sito www.startromagna.it
Si consiglia di prenotare il biglietto del treno, solo dopo avere ricevuto le informazioni relative alla
sistemazione alberghiera.
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AEREO:
Esatour S.r.l. è a disposizione per eventuali quotazioni di trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo all’hotel
assegnato e viceversa.

G) CONTATTI
Telefono:
0721-283737 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 (festivi
esclusi)
Fax:
0721-268098
E-mail:
info@ginnasticainfestarimini.it per informazioni generali
hotel@ginnasticainfestarimini.it per le prenotazioni alberghiere
iscrizioni@ginnasticainfestarimini.it per le procedure di iscrizione alle gare
amministrazione@ginnasticainfestarimini.it per pagamenti e fatture

“SPECIAL WINTER EDITION”
04 - 08 DICEMBRE 2020

STESSE TARIFFE 2018 e 2019
Scegli il tuo Pacchetto
e Scopri i vantaggi inclusi

Solo se prenoti con Esatour

NOVITÀ 2020
SERVIZIO
NAVETTA

MEDAGLIA

DI PARTECIPAZIONE

1 SOGGIORNO
GRATUITO

OGNI 20 PAGANTI

GADGET
DELL’EVENTO

SCONTO
RISTORAZIONE
DEL 10%

PARCHI TEMATICI
A TARIFFE SPECIALI

SCONTO del

10%

SUI PACCHETTI
GIF 2021

INGRESSO
GRATUITO
IN FIERA

PER GENITORI E
ACCOMPAGNATORI
HELP LINE 7/7

SERVIZIO DI
PRENOTAZIONE
ALBERGHIERA

Esatour è l’unica agenzia viaggi ufficiale di Ginnastica in Festa

0721 283737

Tutti i servizi e i vantaggi indicati sono riservati a chi prenota con Esatour

hotel@ginnasticainfestarimini.it

PACCHETTO GOLD | CON SERVIZIO NAVETTA
TRATTAMENTO
CATEGORIA HOTEL

SISTEMAZIONE

Mezza Pensione
( cena + pernottamento + colazione )

2 stelle / 3 stelle standard

3 stelle standard superiore (*) /
4 stelle

in Camera Multipla

€ 49,00

in Camera Doppia

€ 52,00

in Camera Singola

€ 59,00

in Camera Multipla

€ 59,00

in Camera Doppia

€ 65,00

in Camera Singola

€ 72,00

PACCHETTO SILVER | SENZA SERVIZIO NAVETTA
TRATTAMENTO
CATEGORIA HOTEL

SISTEMAZIONE

Mezza Pensione
( cena + pernottamento + colazione )

2 stelle / 3 stelle standard

3 stelle standard superiore (*) /
4 stelle base

in Camera Multipla

€ 44,00

in Camera Doppia

€ 47,00

in Camera Singola

€ 54,00

in Camera Multipla

€ 54,00

in Camera Doppia

€ 60,00

in Camera Singola

€ 67,00

(*) Hotel 3 stelle con spazi comuni e/o camere rinnovate con servizi privati dotati di box doccia.
Le tariffe dei pacchetti si intendono a notte per persona, in camera multipla (triple e quadruple anche con castello), doppia o singola.
Le tariffe indicate includono:
• Trattamento di mezza pensione con prima colazione e cena, acqua inclusa
• Tutti i vantaggi di seguito indicati
• Assistenza dell’ufficio prenotazioni Esatour
• Servizio e iva alberghiera
Le tariffe non includono l’imposta di soggiorno.

CONTATTACI Renderemo speciale il tuo soggiorno!

0721 283737

hotel@ginnasticainfestarimini.it

I vantaggi esclusivi a te riservati solo se prenoti con Esatour
SCONTO RISTORAZIONE DEL 10%
presso il ristorante Self Service “Le Palme” all’interno
della Fiera di Rimini (disponibili anche pasti per
celiaci).

SERVIZIO NAVETTA
Dal 04 al 08 dicembre, a cadenza oraria durente l’arco
della giornata, servizio navetta da e per la Fiera di Rimini
con fermate prestabilite, garantendo l’ottemperanza
delle linee guida previste dalla normativa vigente
Anticovid. Qualora dovessero intercorrere variazioni
sulla situazione attuale, sarà nostra premura informare
tempestivamente in merito a opzioni alternative.

MEDAGLIA DI PARTECIPAZIONE
Per ogni atleta, dirigente e tecnico.
GADGET DELL’EVENTO

INGRESSO GRATUITO
Per genitori, parenti e amici che prenotano con Esatour:
ingresso gratuito ai padiglioni della Fiera di Rimini per
tutta la durata dell’evento. Risparmi 12 euro per persona
al giorno!

%

PARCHI TEMATICI A TARIFFE SPECIALI
Italia in Miniatura, Acquario di Cattolica. Parco
Oltremare a tariffe super scontate (se verrà
confermata l’apertura nel rispetto delle normative
vigenti Anticovid).

“NOVITÀ 2020” SCONTO DEL 10%
Verrà riconosciuto uno sconto del 10% sulle tariffe dei
pacchetti Gif, edizione 2021.

HELP LINE 7/7
Assistenza telefonica dal nostro ufficio.

1 PACCHETTO SOGGIORNO GRATUITO
ogni 20 persone paganti. Più persone prenoti più gratuità
ottieni!

SERVIZIO DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA
per atleti e accompagnatori, sia gruppi che individuali.

Condizioni generali e modalità di prenotazione
BAMBINI
Bambini da O a 5 anni non compiuti: gratuiti, se sistemati in letto matrimoniale
con i genitori non occupando un letto proprio.
I pasti dei bimbi sono a consumo da pagare in loco. Bambini oltre i 5 anni: tariffa
intera. Le culle sono da segnalare al momento della prenotazione. Se sono
fornite dall’albergo, sono soggette a un supplemento da pagare in loco (previa
verifica disponibilità). Nel caso di una camera doppia occupata da 1 bimbo + 1
adulto, sarà applicata la tariffa intera indipendentemente dall’età del bimbo.
GRATUITÀ
La gratuità riconosciuta si intende solo per il numero di notti in cui la
prenotazione supera i 20 paganti.
RISTORAZIONE IN FIERA
Considerando che le gare si svolgeranno dalle ore 08.30 alle ore 20:00 circa,
senza interruzioni (salvo ritardi), è prevista la possibilità di consumare i pasti
presso la Fiera di Rimini. Saranno presenti varie formule di ristorazione in
grado di soddisfare tutte le esigenze degli atleti, tecnici e accompagnatori.
TRATTAMENTO DI PERNOTTAMENTO E COLAZIONE
Su richiesta, possibilità di ricevere un preventivo per il trattamento del
pernottamento e prima colazione ( senza cena in hotel ), previa verifica
disponibilità dei posti.
IMPOSTA DI SOGGIORNO
Nella maggior parte dei comuni ospitanti è prevista la tassa di soggiorno, che va
pagata direttamente in hotel. Sono previste esenzioni per minori. Per maggiori
informazioni consultare il sito dei comuni di interesse.

MODALITÀ DI PRENOTAZIONE E PAGAMENTO
La prenotazione s’intende confermata e vincolante alla ricezione del modulo di
prenotazione ed è IMPEGNATIVA.
La caparra di Euro 30,00 per persona a notte, dovrà essere improrogabilmente
versata entro 48 ore dalla ricezione dell’estratto conto, mentre il saldo dovrà
pervenire entro il giorno 20 Novembre 2020 utilizzando le seguenti coordinate
bancarie.
Beneficiario:
Esatour srl v.le Mameli 72/C - 61121 Pesaro
P. iva e C.F.:02258920418
Banca: Unicredit-Via Xl Settembre - Pesaro
IBAN: IT 48 B 02008 13308 000104240643
Le spese bancarie sono a carico del mittente.
Esatour provvederà a inviare i dettagli relativi alla sistemazione alberghiera a
partire dal 25 Novembre 2020 con le informazioni necessarie al raggiungimento
dell’alloggio assegnato.
TERMINI DI CANCELLAZIONE
È prevista la cancellazione nei casi e nelle modalità di seguito elencate:
1. Dalla data di ricevimento della caparra fino al 20 Novembre 2020 la
cancellazione comporta il pagamento di una penale pari all’importo della
caparra.
2. Dal 21 Novembre 2020 in avanti sarà fatturato l’intero soggiorno.
3. Tutti i no show e le partenze anticipate saranno addebitate al 100%
4. Eventuali cancellazioni sotto data causate da una variazione degli ordini
di gara, e quindi non imputabili alla nostra organizzazione e agli alberghi
prenotati, saranno soggette a revisione a discrezione dell’organizzazione.

NOTA BENE:
Si prega di specificare eventuali allergie e/o intolleranze.
Gli alberghi verranno assegnati in ordine cronologico di ricevimento della prenotazione. Gli hotel del Pacchetto Gold sono ubicati nei Comuni di Rimini, Bellarialgea Marina e San Mauro, mentre quelli del pacchetto Silver possono essere anche ubicati nei comuni di Riccione, Cattolica e Cesenatico. Esatour soddisferà la
richiesta della categoria prescelta fino ad esaurimento disponibilità. Terminata la suddetta disponibilità, Esatour si riserva la possibilità di proporre categorie e
tariffe alternative a quelle sopra riportate.

CONTATTACI Renderemo speciale il tuo soggiorno!

0721 283737

hotel@ginnasticainfestarimini.it

GINNASTICA IN FESTA 2020 RIMINI, SPECIAL WINTER EDITION 04 - 08 DICEMBRE

“ESATOUR GIF 2020” MODULO DI PRENOTAZIONE HOTEL da inviare a hotel@ginnasticainfestarimini.it o via fax al 0721-268098
Nome Società e codice FGI:

ESATOUR S.R.L

Indirizzo, cap e città:
Numero di telefono e fax:

Viale Mameli 72/C

Partita Iva o Codice Fiscale:

61121 Pesaro (PU)

Codice Identificativo e/o PEC

E-mail: hotel@ginnasticainfestarimini.it

E-mail per comunicazioni:

Telefono: 0721-283737

Nome referente e cellulare:

Fax: 0721-268098
TIPO DI PACCHETTO TURISTICO SCELTO

NOTTI
DATA
ARRIVO

marcare con una X le notti di
pernottamento

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

3

4

5

6

7

DATA
PARTENZA

TOTALE
NOTTI

NUMERO
PERSONE

CAMERE

marcare con una X il pacchetto e la categoria hotel
prescelto
pacchetto
GOLD

pacchetto
SILVER

categoria 2/3
stelle

categoria 3 stelle di
standard superiore
**/ 4 stelle

(indicare il numero di camere prescelte)
Quadruple

Triple

Doppie

Singole

NOTE RISTORAZIONE: le eventuali intolleranze dovranno essere comunicate direttamente all'hotel. Preghiamo segnalare le eventuali allergie e/o celiachia nel riquadro sottostante . N.B. è a discrezione degli hotel
richiedere agli ospiti celiaci di portare con sé i propri prodotti erogati dall'Asl

NOTE CAMERE:

La prenotazione si intende confermata a ricevimento del presente modulo
TERMINI DI PAGAMENTO:

Caparra di € 30,00 per persona a notte, da versare improrogabilmente entro 48 ore dalla ricezione dell'estratto conto
Pregasi effettuare il saldo entro il 20 novembre 2020 utilizzando le seguenti coordinate bancarie: Unicredit SPA, Corso XI Settembre Pesaro- IBAN: IT 48 B 02008 13308 000104240643
Ai sensi della normativa di cui al Reg. UE 2016/679 si autorizza il trattamento dei dati personali comunicati con il presente modulo, preso atto che i medesimi saranno trattati dal Comitato Organizzatore Locale
a) per l'organizzazione del servizio di trasporto degli atleti e dei loro accompagnatori; b) per l'assolvimento degli obblighi contabili e fiscali previsti dalla normativa vigente
Data:
Firma:
Legenda: PACCHETTO GOLD: benefit + servizio navetta incluso - PACCHETTO SILVER: benefit SENZA servizio navetta
** Hotel 3 stelle di standard superiore: hotel con spazi comuni e/o camere rinnovate dotate di servizi privati con box doccia
MP= trattamento di Mezza pensione con cena, acqua inclusa

