Associazione Sportiva Dilettantistica

A.S.D. Eurogymnica Torino
Via B. Luini 116
10149 – Torino

Spett.le FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA
Viale Tiziano, 70 – ROMA
COMITATO PIEMONTE e VALLE D'AOSTA – F.G.I.
Via Giordano Bruno, 191 palazzina 4 – 10134 Torino
Alle Società Partecipanti alla
Final Six di Ginnastica Ritmica
Trofeo San Carlo Veggy Good
Campionato Nazionale di Serie A 2021
Loro Sedi

OGGETTO: Final Six di Ginnastica Ritmica – Trofeo San Carlo Veggy Good
Campionato Nazionale di Serie A 2021 - Torino, 24 aprile 2021
La Federazione Ginnastica d'Italia e l'A.S.D. Eurogymnica Torino, danno il benvenuto alle Società
e a tutte le atlete partecipanti e comunicano le informazioni relative alla logistica.
Organizzazione e corrispondenza
A.S.D. EUROGYMNICA TORINO
Via B. Luini 116 – 10149 Torino
Tel: 335 8035722
e - mail: info@eurogymnica.it – marconapoli@eurogymnica.it
Informazioni relative alla competizione
Tiziana Colognese 348 3981632 – tizianacolognese@eurogymnica.it
Sede gara
Palasport Gianni Asti (ex Ruffini)
Viale Bistolfi 10 - 10141 Torino – Tel. 0114438300
Responsabilità
La Federazione Ginnastica d’Italia e l'A.S.D. Eurogymnica Torino 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.

Programma di gara
Come da circolare federale
LOGISTICA
Per tutte le informazioni relative alla logistica:

Consorzio Turistico Incoming Experience
Tel. +39 011 6505309 – Cell. 366 7821028
info@incomingexperience.it – www.incomingexperience.it
Sistemazione alberghiera corpo giudicante
Tutti le giudici saranno alloggiate presso Blu Hotel Via Torino, 154 - 10093 Collegno (TO)
Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente dalle interessate scrivendo a
marconapoli@eurogymnica.it, entro il 15 aprile p.v.
Delegazioni
In occasione della Final Six di Ginnastica Ritmica - Trofeo San Carlo Veggy Good, che si terrà
a Torino al Palasport Gianni Asti ex PalaRuffini, in data 24 aprile 2021, Eurogymnica Torino in
collaborazione con il Consorzio Turistico Incoming Experience mette a disposizione dei
partecipanti una rosa di strutture ricettive convenzionate, di categoria, fasce di prezzo e location
articolate, con l’intenzione di rispondere alle esigenze di tutti.
Hotel
Campus Sanpaolo

TPL

Camplus Bernini
Blu Hotel Collegno
BW Hotel Genio

DBL
€ 74,00
€ 73,00
€ 75,00
€ 80,00

SGL
€ 57,00

HB
Contatto diretto con ristorante

City tax
In attesa comunicazioni

€ 57,00
€ 60,00
€ 70,00

Benvenuto (€ 18,00 / 22,00)
€ 15,00**
€ 25,00*
€ 25,00*

In attesa comunicazioni
In attesa comunicazioni
In attesa comunicazioni

*scelta tra due primi, scelta tra due secondi, verdure calde e fredde, frutta/dessert, acqua
Modalità buffet assistito
**primo, secondo con contorno, acqua, caffè
-

Monoporzione da riscaldare in modalità self. L’ospite può comporre il proprio menù (6
punti) scegliendo tra una vasta gamma di primi e secondi con contorno. I piatti contengono
lista degli ingredienti e informazioni nutrizionali.

-

Menù del giorno dello chef. Cucina espressa self service con la possibilità di scegliere tra un
primo del giorno e un secondo del giorno.

NB l’eventuale trattamento di mezza pensione andrà concordato direttamente con l’hotel
selezionato, a seguito del perfezionamento della prenotazione delle camere.
Le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente al seguente link,
https://booking.incomingexperience.it/?PRTNR=y81otdyww8xbha13vdhle0ireo3iqr&NL=Ita&EVNT=688

inserendo nella maschera di prenotazione le date di arrivo e partenza e il quantitativo delle camere.
Il sistema presenterà automaticamente tutte le strutture ricettive disponibili per la richiesta specifica,
unitamente ai costi e alla posizione rispetto alla location della gara.
Per perfezionare la prenotazione sarà sufficiente selezionare la struttura più idonea, compilare i
campi e inserire una carta di credito a garanzia; il sistema invierà immediatamente il voucher di
conferma della prenotazione.
La prenotazione potrà essere cancellata senza alcuna penale fino a 4 giorni prima del check-in.
Ricordiamo inoltre che, per modificare le prenotazioni già effettuate, è necessario cancellare il
prenotato e procedere con una nuova prenotazione, consigliamo pertanto di confermare
separatamente le camere atleti e quelle di eventuali accompagnatori (o di persone la cui
partecipazione potrebbe essere incerta).
La carta di credito inserita servirà a sola garanzia, si potrà procedere al pagamento via bonifico
bancario o direttamente in loco all’arrivo.
RISTORANTI
(da contattare direttamente in base al colore assegnato alla Regione Piemonte durante il periodo di gara)

Zona Pala Ruffini:

Il Discorante Via Monte Cristallo 2 - 011 3854090 - 3473067403
La Cambusa Bar Pizzeria Via San Paolo 160 - 011 3850143
Pizzeria il Personaggio - 011 386564
La Regina del Gusto - 011 4179107

Zona Campus Sanpaolo: Pizzeria il Personaggio - 011 386564
Zona Camplus Bernini:

Zona Blu Hotel:

Bakery Ristorante/Pizzeria Via Avigliana 47 – 014337074
Plin e Tajarin Ristorante Via Goffredo Casalis 59 - 0113828128

Ristorante Colapasta Corso Francia 98, Collegno (TO) – 0114110629
Donna Margherita - Corso Francia 165, Collegno (TO) - 011781015

