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Legnano, 23/2/2017
Alla Federazione Ginnastica d’Italia
Settore Tecnico
Al Comitato Regionale Lombardia
OGGETTO: Campionato di specialità Gold Junior e Senior – Zona tecnica 1 e 2, fase
interregionale - Castelletto Sopra Ticino sabato 18 e domenica 19 marzo 2017
L’associazione Dilettantistica Ginnastica Moderna Legnano in collaborazione con il Comitato
Regionale Lombardia e Comitato Regionale Piemonte Val d’Aosta, e con il patrocinio della
Regione Lombardia e dei Comuni di Legnano e di Castelletto Ticino è lieta ed onorata di
organizzare la gara in oggetto, augura il benvenuto alle società partecipanti, alle ginnaste
impegnate nella gara, ai tecnici e ai dirigenti che saranno presenti alla competizione.
Comunichiamo le informazioni relative alla logistica:
SEDE DI GARA:

Castelletto Ticino, palazzetto dello sport – PALAMICO, via del Lago 2;

COLLEGAMENTI:

Autostrada: E62 (diramazione Gallarate Gattico A8/A26) uscita Castelletto
Ticino
Ferrovia: Ferrovie dello Stato, linea Milano – Domodossola, stazione di
Sesto Calende. Vi è un sevizio taxi.
Aereo : Collegamenti con gli aeroporti di Linate e Malpensa

L’ordine di gara sarà estratto mercoledì 15 marzo alle ore 19 presso la palestra della società in
Legnano, via Cuzzi 4 e sarà immediatamente trasmesso, per la pubblicazione, alla FGI e al
Comitato Regionale Lombardia.
L' ordine di gara sarà accessibile da giovedì 16 marzo sul sito: www.ginnasticamoderna.it
La struttura sarà disponibile per il riscaldamento una ora e mezza prima dell'inizio della gara.
ORGANIZZAZIONE E CORRISPONDENZA: A.S.D. Ginnastica Moderna Legnano, via Guerciotti
33, 20025 Legnano, tel. 3204352716, e-mail: gml@ginnasticamoderna.it
Per informazioni tecniche
numero:3393419862

contattare

la

direttrice

tecnica,

prof.ssa

Elisa

Porchi

al

Le giudici saranno ospitate presso l'hotel BLUE RELAIS e sono pregate di comunicare,
possibilmente entro martedì 14 marzo, alla società organizzatrice, per email o telefonicamente:
 gli orari e il luogo di arrivo e di partenza per permettere di predisporre il servizio di
accompagnamento da e per l'aeroporto o per la stazione ferroviaria,
 la volontà di pranzare e di cenare presso la struttura ospitante.
I contatti con l’hotel saranno tenuti dalla società organizzatrice.
Le società partecipanti sono pregate di confermare la presenza negli hotel da esse scelte entro
martedì 14 marzo. Le società in fase di prenotazione sono pregati di indicare il codice “Palamico
2017” e dovranno indicare la scelta e la quantità dei servizi di ristorazione richiesti (pranzi o cene)
Sede operativa via Guerciotti 33 20025 Legnano (MI) - 3204352716, e-mail: gml@ginnasticamoderna.it IVA 05337910961
.

PARTITA

OSPITALITA': HOTEL MOTEL BLUE RELAIS 4 STELLE (1 KM dalla sede di gara) Via Sempione,
58-800, 28053 loc. verbanella Castelletto Ticino NO
Telefono:0331 920554
Fax 0331 923019
Email: info@bluerelais.it
TIPOLOGIA CAMERE

 Solo pernottamento e prima colazione €. 40 a testa
Con trattamento di mezza pensione:
per le ginnaste, con menu' dedicato:
 Camera singola
€. 45,00
 Camera doppia
€. 90,00
 Camera tripla
€. 135,00
per gli accompagnatori
 Camera singola
€. 65,00
 Camera doppia
€. 100,00
 Camera tripla
€. 150,00
E’ esclusa l’imposta di soggiorno che ammonta ad €. 1,50 a persona
HOTEL SIRIO 3 STELLE (5 KM dalla sede di gara)
C.so Cavour, 184-188 28040 Dormelletto (NO)
Telefono 0322 498206
Fax 0322 498512
TIPOLOGIA CAMERE

Email: info@siriohotel.it



Camera singola
€. 60,00 per pernottamento e prima colazione
€. 75,00 per trattamento di mezza pensione
 Camera doppia
€. 85,00 complessive per pernottamento e prima colazione
€. 120,00 per trattamento di mezza pensione
 Camera tripla
€. 100,00 complessive per pernottamento e prima colazione
€. 144,00 per trattamento di mezza pensione
L’imposta di soggiorno è inclusa nelle cifre indicate
Cordiali saluti
Il Presidente
Claudio Malamisura

