LOGISTICA
Carissimi Dirigenti, Tecnici e Atleti,
Il Comitato Organizzatore della Serie A Roma 2017 vi invia con questa comunicazione alcune indicazioni che
potranno esservi utili per la logistica, l’organizzazione e l’acquisto dei biglietti
ACCREDITAMENTO
Tutti i ginnasti, ginnaste e allenatori iscritti alla competizione devono, prima di accedere al campo di gara,
passare nell’ufficio accrediti dove saranno consegnati i pass e tutte le ulteriori informazioni relative allo
svolgimento della competizione.
PASS
• Il pass da diritto di accesso al CAMPO GARA esclusivamente durante il giorno e l’ora della propria
competizione. Durante le altre gare, il pass sarà valido per il solo accesso agli spalti senza posto assegnato.
• N.B. Se una Società intende far scendere in campo gara durante le prove podio e/o Gara il proprio
Fisioterapista, Mental Coach e il tecnico dell’atleta straniero o prestito, DEVE fare richiesta del PASS alla Società
organizzatrice entro i termini di iscrizione gara (03/04/2017) inviando la richiesta via mail a
seriearomafgi@gmail.com. Per nessun motivo sarà consentito l’accesso al campo gara e tribune a persone
sprovviste di PASS.

PROTOCOLLO
CAMPO GARA
Per rendere più fruibile l’intera organizzazione, il COL ha fatto realizzare un cordolo di separazione tra il campo
di gara e la zona di attesa.
•
Al campo di gara, durante la competizione, hanno accesso esclusivamente il ginnasta o la ginnasta che sta
eseguendo l’esercizio ed un tecnico
•
I ginnasti che sono in attesa di salire all’attrezzo, o comunque non impegnati nella rotazione, possono
usufruire della zona riscaldamento
•
Ad ogni squadra verrà assegnata una hostess che accompagnerà i ginnasti durante la gara.
MUSICHE
Si pregano le Società di inviare alla mail direzione.seriearomafgi@gmail.com, entro il lunedì 3 Aprile 2017 le
musiche degli esercizi di corpo libero di tutte le ginnaste comprese le riserve in formato mp3. Le tracce
dovranno essere nominate come indicato: SERIE - NOME COMPLETO SOCIETA’ – NOME GINNASTA
(Es. A2 ASD GINNASTICA ROMANA ALICE BERNARDINI)
POSTO AUTO
Le società che necessitano di un parcheggio riservato per l’auto o il van all’esterno del Palazzetto, dovranno
farne richiesta alla mail direzione.seriearomafgi@gmail.com
n.b. ogni società ha la possibilità di riservare un solo posto.

PROGRAMMA

VENERDI’ 7 aprile
PROVE PODIO (senza pubblico - accesso consentito ai soli Ginnasti, Tecnici ed Ufficiali di Gara)
ore 10.10-11.50 1° gruppo: 8 squadre A2 GAM e GAF (Accredito dalle ore 9.30)
ore 11.50-13.30 2° gruppo: 4+4 squadre A2-A1 GAM, GAF (Accredito dalle ore 11.00)
ore 13.30-15.10 3° gruppo: 8 squadra A1 GAM e GAF e TE (Accredito dalle ore 12.30)
ore 14.30 Accredito Squadre Serie B Nazionale GAM e GAF - Controllo Tessere
ore 15.25-17.25 PROVE PODIO (con accesso al pubblico)
Riscaldamento Generale (25')
Riscaldamento Guidato GAF / riscaldamento libero GAM eccetto CL (8’)
ore 16.00 RIUNIONE DI GIURIA GAF - GAM
ore 17.30 Inizio GARA SERIE B Nazionale GAM e GAF (6 rotazioni GAM ; GAF sui 4 attrezzi con 2 Bye). Premiazioni a termine gara
SABATO 8 aprile - Mattina
Ore 8.00 Apertura del PalaLottomatica.
Ore 8.15 Riscaldamento Generale Ginnasti/e Serie A2 GAM – GAF (25 minuti)
Ore 8.40 Riscaldamento specifico agli Attrezzi (72 minuti - 6’ per squadra)
Ore 9.52 Sfilata e presentazione delle Squadre partecipanti
Ore 10.00 Inizio GARA SERIE A2 GAM e GAF Premiazioni a termine gara
Pomeriggio
Ore 13.45 Riscaldamento Generale Ginnasti/e Serie A1 GAM – GAF - TE (25 minuti)
ore 14.00 RIUNIONE DI GIURIA TE
Ore 14.10 Riscaldamento specifico agli Attrezzi (72 minuti - 6’ per squadra)
Ore 15.15 Cerimonia Protocollare
Ore 15.25 Sfilata e presentazione delle Squadre partecipanti
Ore 15.30 Inizio GARA SERIE A1 GAM e GAF e TRAMPOLINO ELASTICO L1 Premiazioni a termine gara

BIGLIETTI
Per le ASD il Comitato Organizzatore ha pensato ad un’imperdibile proposta legata all’acquisto dei biglietti:
• Ogni 20 tagliandi acquistati uno sarà omaggio.
• Ogni 50 biglietti acquistati avrete un super bonus di spesa (presso le ditte aderenti all’iniziativa) pari ad un
euro per ogni biglietto acquistato, offerto dal Comitato Organizzatore dell'Evento.
• Le Società DEVONO spedire la richiesta di acquisto attrezzi per usufruire degli sconti e dell'eventuale Bonus
a seriearomafgi@gmail.com (info sui bonus https://www.seriearomafgi.it/biglietti/)
DISPONIBILITA’ SETTORI
1° Anello: TERMINATA
2° Anello: QUASI TERMINATA
3° Anello: DISPONIBILE

HOTEL E ALLOGGI CONVENZIONATI PER LA GARA
DI SERIE A/B DEL 7 E 8 APRILE 2017 ROMA
HOTEL I TRIANGOLI ****
PREZZI A CAMERA in B&B
Singola: 55 €
Doppia: 65 €
Tripla: 90 €
Quadrupla: su richiesta
Villa 5 pax: 135 €
Villa 6 pax: 155 €
I Prezzi si intendono ad alloggio inclusa prima colazione (B&B)
Pasti (pranzo o cena) : 13,50 € a persona a pasto
Tassa soggiorno:
6 € a notte per Hotel – Residenze 3,50/ 4,00 € a seconda della struttura – Villa: 3,50
Il complesso "I Triangoli" Roma: Hotel 4 stelle e Residence
Il BEST WESTERN Hotel I Triangoli fa parte di una più articolata struttura ricettiva, nata per soddisfare tutte le diverse esigenze
di soggiorno a Roma. A 8/9 km dal PalaLottomatica
Il complesso è composto da:
Il BEST WESTERN Hotel I Triangoli: albergo 4 stelle ideale per brevi e confortevoli soggiorni - di lavoro o di svago - a Roma;
Il Residence I Triangoli: costituito da Appartamenti e Ville da 1,2 o 3 camere da letto, senza rinunciare a servizi alberghieri
inclusi. Il Residence I Triangoli è vicino al quartiere EUR e Casal Palocco.
Anna Maria Fiorelli - email : booking@itriangoli.com
Booking Office
Tel.: (+39) 06 500871 Fax: (+39) 06 50087600
Dir.: (+39) 06 50087659
Best Western Hotel I Triangoli
Via Ermanno Wolf Ferrari, 285 | 00124 Roma
www.itriangoli.com – info@itriangoli.com

Modulo Richiesta Prenotazione Alberghiera
N°Camere

Arrivo

Partenza

Not
e

Dus
Doppia
Tripla
Quadrupla
Villa 5 Pax
Villa 6 Pax

Squadra _________________________________________________________________________
Referente _______________________________________________________________________
Cell___________________________ e-mail____________________________________________
N° Biglietti _____________________
( Info pagamenti – e cancellazione – coordinate bancarie )  INFO SU: WWW.SERIEAROMAFGI.IT
Anna Maria Fiorelli - email : booking@itriangoli.com
Booking Office
Tel.: (+39) 06 500871 Fax: (+39) 06 50087600
Dir.: (+39) 06 50087659
Best Western Hotel I Triangoli
Via Ermanno Wolf Ferrari, 285 | 00124 Roma
www.itriangoli.com – info@itriangoli.com

CONVENZIONE PASTI
Ristorante «IL RAZIONALE» - Viale della Civiltà del Lavoro 72-76
su prenotazione a nome SERIE A ROMA 2017 – 06.5923018
MENU €22,00
Primo piatto a scelta tra: pomodoro, cacio e pepe , amatriciana , gricia
Secondo piatto a scelta tra : petto di pollo ai ferri,bistecca o tagliata servito con contorno a scelta
Acqua , soft drink, caffè
MENU € 18.00
Secondo piatto a scelta tra : petto di pollo ai ferri,bistecca o tagliata servito con contorno a scelta
Acqua ,soft drink, caffè
MENU € 16.00
Primo piatto a scelta tra: pomodoro, cacio e pepe, amatriciana, gricia
Contorno a scelta
Acqua ,soft drink, caffè
MENU € 15.00
Suppli
Pizza a scelta
Acqua ,soft drink, caffè
Modalità di prenotazione:
- prenotazione tramite email dedicata (canale preferenziale): serenapala@eur2008.com - mapi.camporeale@alice info@ilrazionale.bio
- tramite telefono: 06/5923018
- tramite messaggio su cellulare: 338 4865013 - 3401269917

