Campionato Individuale Junior-Senior Gold GAF - Finale Nazionale
Civitavecchia 10-12/12/2021
NOTA DI CARATTERE GENERALE.
ACCESSO IMPIANTO PER LE GIORNATE DI VENERDÌ 10 E SABATO 11 DICEMBRE
- ACCESSO AL PUBBLICO sarà consentito e garantito per ogni turno l'accesso per un
massimo di due persone per ginnasta.
La prenotazione verrà effettuata utilizzando il form presente sul sito www.bestgym.it. ed
avrà un costo di 3 euro che verranno pagati all'ingresso dell'impianto.
- ACCESSO DIRIGENTI E TECNICI SOCIETARI: L'accesso è consentito per un dirigente e
non più di tre tecnici per Società per turno di lavoro.
Al termine del proprio turno, spettatori, tecnici e dirigenti, lasceranno l'impianto per
permettere l'ingresso del turno successivo. L'accesso dei tecnici, delle atlete e del
pubblico è consentito, come da ODL ufficiale, soltanto nel turno di lavoro interessato
per la ginnasta iscritta in gara.
Al termine del proprio turno, tecnici e ginnaste dovranno uscire dall'impianto.
ACCESSO ALL'IMPIANTO PER LA FINALE DI DOMENICA 12 DICEMBRE
Essendo variabile il numero delle atlete (da un minimo di 60 ad un massimo di 160), sarà
consentito l'accesso al pubblico per una sola persona a ginnasta .
L'accredito avverrà direttamente presso l'impianto di svolgimento della gara nel
medesimo giorno, previo pagamento del biglietto.
L'ingresso all'impianto avrà un costo di 3€.
MODALITÀ DI PRENOTAZIONE PER I GIORNI 10 E 11 dicembre
La prenotazione dovrà avvenire sul form precompilato presente sul sito www.bestgym.it
(ripetiamo 2 ingressi per ginnasta per genitori e accompagnatori in qualità di pubblico).
I partecipanti nel momento dell'iscrizione dovranno inserire:
1) Nome e cognome dell'atleta regolarmente iscritta in gara.
2) Società di appartenenza.
3) Nome e cognome dei titolari della prenotazione
4) Email personale sulla quale verrà inviata la conferma della prenotazione che dovrà
essere presentata all'ingresso dell'impianto.
Il costo del biglietto per il pubblico sarà di 3€ a persona a turno.
I biglietti prenotati dovranno essere pagati all'ingresso dell'impianto.
Ricordiamo che per la finale di domenica sarà consentito *un solo ingresso a ginnasta*
con accredito direttamente al Palazzetto senza la preventiva prenotazione.
Sarà obbligatorio per il pubblico presentare all'ingresso il Green pass rafforzato e la
dichiarazione Covid. Per gli atleti, i Tecnici, i Dirigenti e i Giudici sarà obbligatorio il Green
pass base.
In caso di nuove misure restrittive, l'accesso alla palestra potrà subire dei cambiamenti e
la Ginnastica Civitavecchia non sarà ritenuta responsabile di eventuali variazioni sul
programma.

PREZZI APPLICATI DA PARTE DEL GRUPPO ALBERGHIERO
ROSES HOTELS
AI PARTECIPANTI DELLA GARA DI GINNASTICA CHE SI TERRANNO DAL 10 AL 13
DICEMBRE 2021

Prezzi per persona
per giorno

Singola
Doppia/Matrimoniale
Tripla
Quadrupla
Pranzo o Cena
Acqua inclusa
con menù SPORTIVO
Pranzo o Cena
Acqua inclusa
con menù CLASSICO
TASSA DI SOGGIONO

3 Stelle
Hotel Mediterraneo
Viale Garibaldi, 38
00053Civitavecchia
Tel. 076623156
Fax 076629262

4 Stelle
Hotel de La Ville

Vle della Repubblica, 4

00053 Civitavecchia
Tel. 0766580507
Fax 076629282

mediterraneo@roseshotels.it

delaville@roseshotels.it

€ 16,00

€ 16,00

€ 22,00

€ 22,00

€ 2,00 per persona per
giorno(esenti i bambini
fino a 12 anni)

€ 2,00 per persona per
giorno(esenti i bambini
fino a 12 anni)

€ 50,00
€ 30,00
€ 27,50
€ 24,50

€ 60,00
€ 38,00
€ 33,00
-----------------

•

MENU' SPORTIVO: Pasta con pomodoro e basilico o pasta al ragù di verdure o
pasta in bianco, Carne bianca ai ferri o Scaloppina al limone di carne bianca,
contorni di stagione, Dolce dello Chef o Frutta, 1/2 minerale.

•

MENU' CLASSICO: Menù del giorno dello chef con una scelta tra 2/3 proposte e
composto da un primo, un secondo con contorno, dolce o frutta, 1/2 minerale.
PER INFO E PRENOTAZIONI:
UFFICIO COMMERCIALE
TEL. 0766220256
FAX 0766370176
info@roseshotels.it

