Sede sociale: via Pasubio,13 – 20014 Nerviano (MI)
Federazione Ginnastica d’Italia
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Federazione Ginnastica d’Italia
Settore Tecnico
Comitato Regionale Lombardia
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta

Oggetto: Campionato Serie C1- C2 - C3 GOLD sez. G.R. - Zona Tecnica 1 e 2; 4-5 Novembre 2017
La società Ginnastica Ritmica Nervianese A.S.Dilettantistica in collaborazione con il
Comitato Regionale Lombardia e il Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta è lieta di
organizzare la gara in oggetto, ringrazia la Federazione Ginnastica d'Italia per la fiducia accordatale con
l'affidamento dell'organizzazione della sudetta gara, da il benvenuto alle società partecipanti, alle ginnaste
e tecnici impegnate nella gara, a tutti i dirigenti delle società partecipanti alla competizione.
Informazioni per la Logistica:
Sede di Gara: Castelletto Ticino Sopra, Palazzetto dello sport - PALAEOLO via Del Lago,2 (NO)
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 servizio taxi.
Aereo: Collegamenti con gli aeroporti di Malpensa e Linate.
L’ordine di gara sarà estratto mercoledì 1 novembre alle ore 18,30 presso la segreteria in Nerviano via Di
Vittorio snc e sarà trasmesso alla FGI e CRL per la pubblicazione.
L’ordine di gara sarà pubblicato il giorno di giovedì 2 novembre sul sito www.ritmicanervianese.it
La struttura sarà disponibile per il riscaldamento un’ora e mezza prima dell’inizio della gara.
ORGANIZZAZIONE E CORRISPONDEZA: Ginnastica Ritmica Nervianese A.S.Dilettantistica - via
Pasubio,13 -20014 Nerviano (MI) tel 347 9804202 e-mail: ritmicanervianese@libero.it
Per informazioni Tecniche contattare la direttrice tecnica prof.ssa Letizia Barzacca al cell.328 9006999.
Riunione di giuria:

La riunione di giuria sarà effettuata presso la sede di gara.
Le giudici saranno ospitate presso BLUE RELAIS Hotel e sono pregate di comunicare possibilmente entro
martedì 1 novembre, alla società organizzatrice per e-mail 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 e la stazione ferroviaria.
- La volontà di cenare presso l’hotel.
I contatti con l’hotel saranno tenuti dalla società organizzatrice.
Le società partecipanti sono pregate di confermare la presenza negli hotel da esse scelti entro martedì 31
ottobre con riferimento convenzione gara 4-5 novembre “PALAEOLO”

All’interno della struttura sede di gara è disponibile il servizio Bar.
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Orari di gara:
Come da circolare Federale
Programma di gara:
Come da Programmi Federali

RESPONSABILITA’
La Ginnastica Ritmica Nervianese A.S.Dilettantistica e la Federazione Ginnastica
D’Italia declinano ogni responsabilità per
incidenti e danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima , durante o dopo
lo svolgimento della manifestazione.
NB, Il palazzetto dello sport PALAMICO a breve diventerà PALAEOLO

Nerviano 19 Settembre 2017
Ginnastica Ritmica Nervianese A.S.Dilettantistica
IL Presidente
Barzacca Giampiero
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OSPITALITA’:
BLUE RELAIS HOTEL 4 Stelle - 1 km dalla sede di gara S.S. Sempione 182-Castelletto Sopra Ticino (NO)
Offerta valida per ginnaste ed eventuali accompagnatori
Occupazione singola o doppia:
Matrimoniale economy Euro 44,00 colazione inclusa
Standard matrimoniale o due letti separati Euro 49,00 colazione inclusa
Superior matrimoniale Euro 54,00 colazione inclusa
Deluxe matrimoniale Euro 64,00 colazione inclusa
Suite matrimoniale Euro 74,00 colazione inclusa
I suindicati prezzi sono da intendersi per camera, per la notte del 04/11/2017, inclusivi di prima colazione a buffet.

Occupazione tripla:
Superior matrimoniale + letto aggiunto Euro 74,00 colazione inclusa
Standard matrimoniale + letto oppure tre letti separati Euro 69,00 colazione inclusa
I suindicati prezzi sono da intendersi per camera, per la notte del 04/11/2017, inclusivi di prima colazione a buffet.

E' esclusa la tassa di soggiorno pari ad Euro 1,50 per persona, per notte.
HOTEL per la Giuria
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SIRIO HOTEL 3 STELLE – Corso Cavour,184/188 S.S.Sempione Dormelletto (NO) Info@siriohotel.it
Camera Singola € 50,00 con colazione - Camera Singola € 75 con mezza pensione
Camera Doppia o matrimoniale € 80,00 con colazione - Camera doppia € 110,00 con mezza pensione
Camera Tripla € 100,00 con colazione - Camera Tripla € 145,00 con mezza pensione
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------PARK HOTEL LA SELVA 4 STELLE – Via Milano,23- S.S.629-21029 Vergiate (VA) Info@laselvavergiate.it
Camera Singola € 55,00 con colazione Camera Doppia € 73,00 con colazione Camera Tripla € 90,00 con colazione –
Supplemento cena €12 a persona, menù con tre portate vini esclusi.
CasaAlbergo- APARTHOTEL – Via Cicognola,15 – 20053 Castelletto Sopra Ticino (NO) tel.0331920910
e-mail: info@aparthotelcasalbergo.it

Listino Prezzi | Anno 2017- CONVENZIONE “PALAMICO”

STUDIO
letto singolo max 1 persona max 1 ospite aggiunto < 16 anni
MONOLOCALE letto matrimoniale / due singoli - max 2 persone max 2 ospiti aggiunti < 16 anni
BILOCALE 1 letto matrimoniale / due singoli |
max 2 persone max 2 ospiti aggiunti < 16 anni

gg. 1 € 75,00 € 80,00 € 100,00
gg. 2 € 120,00 € 140,00 € 160,00

Prezzi per appartamento comprensivi di servizi e consumi

Ospite (max 16 anni) oltre le massime persone consentite nello stesso appartamento : prezzo giornaliero € 10,00
Tassa di soggiorno: esclusa ( € 0,50 a notte per persona – per max 30 notti)
Le suddette tariffe a voi riservate non sono trasferibili a terzi intermediari al fine di tutelare l’esclusività dell’offerta
Il pagamento dovrà essere effettuato anticipatamente dal soggetto tramite Carta di Credito o Bonifico Bancario.

Nerviano 19 settembre 2017

