LOGISTICA GARA
3° Prova Campionato Nazionale di Serie A1/A2/B Ginnastica Ritmica
Fabriano 20 e 21 Marzo 2021
La Ginnastica Fabriano A.S.D. è lieta di organizzare quanto in oggetto e porge il più cordiale benvenuto alle giudici,
tecniche, atlete , dirigenti e accompagnatori che giungeranno nella nostra città in questa occasione.

Società Organizzatrice
Ginnastica Fabriano A.S.D.
Via Serraloggia n° 9
60044 Fabriano AN
info@ginnasticafabriano.it

Organizzazione Logistica
Sede della Società: Tel/fax 0732/628646 Cell. 335 1250324 e-mail info@ginnasticafabriano.it
Direttore di Gara: Sig.ra Maila Morosin Cell 335 1250324
Presidente: Prof.ssa Piccoli Angela e-mail: anggius@libero.it

Luogo sede della gara
Palazzetto dello Sport “G. Guerrieri “ Via B. Gigli e Via B. Buozzi - 60044 Fabriano AN

Responsabilità
La Federazione Ginnastica D’Italia e la Ginnastica Fabriano A.S.D. declinano ogni responsabilità per incidenti e/o danni
alle persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. I partecipanti
sono inoltre invitati a verificare autonomamente la correttezza delle informazioni logistiche riportate e ogni eventuale
variazione.

Come raggiungere Fabriano
Auto: Provenienza autostrada A14 – uscita Ancona Nord – Direzione Roma S.S. 76 – Uscita Fabriano Est
Provenienza: Lazio Umbria S.S. 76 – Uscita Fabriano Est
Treno: Linea Ferroviaria Ancona –Roma – Stazione di Fabriano
Aereo: Aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona ( distanza da Fabriano 60 Km )

Sistemazione alberghiera corpo giudicante:
Tutti i Giudici saranno alloggiati presso l’ Hotel Le Muse, dove è stato assegnato un quantitativo apposito di camere. Le
prenotazioni potranno essere effettuate direttamente dagli interessati entro il 15 Marzo p.v., facendo presente la loro
qualifica di Giudice di Gara.
Gli stessi sono inviatati a richiedere, se necessario, il servizio navetta messo a disposizione dalla Società organizzatrice
per gli spostamenti di cui necessitano.

Sistemazioni alberghiere:
Hotel Le Muse ***
Via Cavour n. 106
60044 Fabriano
Tel.0732 4179
e-mail : info@hotellemusefabriano.it
distanza dal luogo di gara : 1400 metri
tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera)
Camera singola : € 50,00
Camera doppia : € 90,00
Camera tripla : € 120,00
Camera quadrupla: € 140,00

Hotel Janus ****
Piazzatale Matteotti 45
60044 Fabriano
e-mail : info@hoteljanus.it info@janussocietacooperativa.it www.hoteljanus.it
distanza dal luogo di gara : 1600 metri
Tariffe inclusive di prima colazione (tariffa per camera):
camera singola €55,00
camera doppia €75,00
camera tripla €95,00
camera quadrupla € 115,00

Hotel Relais Marchese del Grillo ****
Via Rocchetta Bassa 73
60044 Fabriano
Tel. 0732 625690
e-mail : info@marchesedelgrillo.com www.marchesedelgrillo.com
distanza dal luogo di gara : 2500 metri
tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera)
Camera singola : € 65,00
Camera doppia : € 80,00
Camera tripla : € 100,00
Camera quadrupla : € 120,00

Hotel Residenza La Ceramica ***
Via della Ceramica n. 10
60044 Fabriano
Tel. 0732 4136
e-mail : info@residenzalaceramica.com
distanza dal luogo di gara : 1.900 m
Tariffe inclusive di prima colazione e parcheggio (prezzo per camera)
Camera singola: € 75,00
Camera doppia: € 85,00
Camera tripla: € 110,00
Camera quadrupla: € 150,00

Hotel 2000 ***
Via Aurelio Zonghi 29
60044 Fabriano
Tel. 0732 251160
e-mail : info@2000hotel.it
distanza dal luogo di gara : 1.800 m
Tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera), parcheggio privato,wi-fi e noleggio bici gratuito.
Camera singola : € 60,00
Camera doppia : € 85,00
Mini appartamento per 3 persone (55 mq composto da due camere matrimoniali, bagno, cucina e ripostiglio):€ 100,00
Mini appartamento per 4 persone ( stessa tipologia) : € 110,00
Mini appartamento per 5 persone ( stessa tipologia) : € 120,00
Tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera), parcheggio privato,wi-fi e noleggio bici gratuito.

Hotel Borgo Antico ***
Frazione Borgo Tufico 32/a
60044 Fabriano
Tel. 0732 678409 // fax 0732 677152
e-mail : info@hotelborgoanticofabriano.com www.hotelborgoanticofabriano.com
distanza dal luogo di gara : 6 km
Tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera - no ristorazione)
Camera singola : € 55,00
Camera doppia : € 75,00
Camera tripla : € 95,00
Camera quadrupla : € 120.00

Raffaello Residence
Via Leopardi n. 34
60044 Sassoferrato AN
Tel. 338/9126361-3339139064
e-mail : info@raffaelloresidence.it
distanza dal luogo di gara : 19 km
Camera singola: € 60,00 (a persona)
Camera doppia: € 40,00 (a persona)
Camera tripla: € 30,00 (a persona)
Camera quadrupla: € 25,00 (a persona)
Possibilità di colazione continentale con prodotti tipici : € 7 a persona

Hotel Pineta ***
Ristorante Country House
Località Campodonico n. 102
60044 Fabriano
tel. 0732/259489
e-mail : info@pinetahotel.com
distanza dal luogo di gara : 18 km.
Tariffe inclusive di prima colazione (tariffa per camera):
Camera dus : €45,00
Camera doppia :€ 90,00
Camera tripla : € 135,00
Camera quadrupla€ 180,00

Agriturismo Antico Muro
Via Sentinate 13
Sassoferrato (AN)
Tel. 0732/96843
e-mail : agriturismoanticomuro@gmail.com
distanza dal luogo di gara : 18 km
Tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera)
Camera singola : € 55,00
Camera doppia : € 80,00
Camera tripla: € 100,00
Camera quadrupla (max.6 posti): € 150,00

Hotel Le Grotte****
Loc. Pontebovesecco n.14
Genga (AN)
Tel. 0732/972065- fax 0732/972023
e-mail : info@hotellegrotte.it
distanza dal luogo di gara : 13 km
Tariffa incluse di prima colazione. Parcheggio, Internet, wi-fi
camera singola: € 85,00
camera doppia: € 120,00
camera tripla: € 140,00
camera quadrupla: € 175

Le Società partecipanti che hanno bisogno del taxi, possono richiedere informazioni ai seguenti numeri 335/5445780 320/1110169

-

Programma di gara come da circolare federale
Sabato 20 Marzo 2021
SERIE A
ore 9,00 apertura impianto gara
ore 10,30 – 12,06 prove pedana Società serie A2 (8 min. a Società con musica secondo l’ordine di gara)
ore 12,10 – 13,46 prove pedana Società serie A1(8 min .a Società con musica secondo l’ordine di gara)
ore 13,00 riunione di giuria presso il Pala Guerrieri di Fabriano nella Sala stampa “Mitchel”
ore 15,00 gara Serie A2
a seguire premiazione gara serie A2
ore 18,15 gara Serie A1
a seguire premiazione gara Serie A1
Domenica 21 Marzo 2021
SERIE B

-

ore 7,00 apertura impianto gara
ore 8,30 – 9,30 prove pedana Società Serie B (5 min. a Società senza musica secondo l’ordine di gara)
Ore 10,00 – 12,15 Serie B
A seguire premiazione gara serie B

Il Presidente
Angela Piccoli

