Spett.le Federazione Ginnastica d’Italia
Spett.le Comitato Regionale Lazio
Spett.li Società di Ginnastica Ritmica
Viale Tiziano 70- ROMA

Oggetto: 3^ Prova Campionato Serie C - Ginnastica Ritmica ZT 3-4
Siamo lieti di ospitare a Roma questo bellissimo evento sportivo e di dare il benvenuto ai Giudici,
Tecnici, Atleti, Dirigenti, Operatori e Pubblico che giungeranno nella città eterna in occasione di
questo importante evento sportivo.
La A.S.D. Ginnica 3 associazione sportiva affiliata alla FGI/CR Lazio, è onorata di organizzare la 3^
Prova del Campionato di Serie c ZT 3-4 GR, non che’ tappa finale del 2020.
ORGANIZZAZIONE - ASD GINNICA 3 ROMA
EMAIL GINNICA3@GMAIL.COM
RECAPITI TELEFONICI – Antonella Murru responsabili 339/1404689; Marina bagnato
388/7949979; Paola Di Iorio 339/1976922; Segreteria Stefania Segatori 347/4848853
SEDE DELL’EVENTO: PALASANTORO, sito in Via Vertumno, 30-36, 00157 Roma RM, Italy
https://www.google.com/maps/place/Palasport+polifunzionale+A.+Santoro/@41.912368,12.547
7461,17z/data=!4m8!1m2!2m1!1spaola+santoro+roma+via+vertumno!3m4!1s0x132f63c6686cbff
f:0x5c99cc6c62585b88!8m2!3d41.912368!4d12.5499348
Come raggiungere la sede di gara:
-

-

In auto: da autostrada direzione Roma - uscita GRA TIBURTINA O TANGENZIALE EST - VIALE
FIORENTINI.
Per il parcheggio osservare attentamente le seguenti indicazioni:
Roma, Palazzetto Fiamme Oro FPI Palasantoro - parcheggiare rigorosamente in Via
Tiburtina SNC (CANCELLO IN FERRO GRANDE MARRONE UBICATO TRA DISTRIBUTORE DI
BENZINA e NUMERO CIVICO 691), parcheggio dal quale si accede al palazzetto sede
dell’evento attraverso una rampa di scale.
Il parcheggio sito in Via Vertumo, 30-36, è riservato esclusivamente agli addetti ai lavori e
personale autorizzato.

-

-

In treno: fermata Stazione Tiburtina, sono 4 km circa di distanza, disponibile navetta da e
per hotel Rouge et Noir (per coloro che fruiranno della logistica) ad orari prestabiliti.
Dall’ hotel per la stazione Tiburtina: Orario indicativo da Hotel a Stazione Tiburtina: 7.30; 8.30;
9.30 - 19.00; 20.00; 20.45 Orario indicativo da Stazione Tiburtina a Hotel: 8.00; 9.00; 10.00; - 19.30;
20.30; 21.00

oppure linea ATAC 111 O 211 che fa il medesimo tragitto della navetta percorrendo via
Tiburtina.
In aereo: aeroporti Roma Fiumicino e Roma Ciampino /trenino metropolitano diretto da
stazione aeroporto di Fiumicino con fermata Stazione Tiburtina.

RIUNIONE DI GIURIA e SITEMAZIONE ALBERGHIERA GIUDICI DI GARA HOTEL IBIS STYLE VIA
NOMENTANA : tutti i giudici saranno ospitati presso l’hotel IBIS , struttura alberghiera locata vicino
al palazzetto che ospiterà l’evento. Le prenotazioni saranno effettuate, soltanto per i giudici,
direttamente dalla società Ginnica 3, previa conferma dei giudici e o della Federazione da inviare
all’indirizzo email ginnica3@gmail.com con oggetto in evidenza denominato PRENOTAZIONE
ALBERGHIERA TERZA TAPPA DI SERIE C 13-14 NOVEMBRE, che verrà confermata per email.
Riunione di giuria ancora da confermare luogo ed orario. Se in hotel (che dispone di sala meeting)
oppure presso la struttura del palazzetto.
HA6H7@accor.com

La Federazione Ginnastica d’Italia, la FPI che ha in dotazione l’impianto e la Società organizzatrice
A.S.D. Ginnica 3 declinano ogni responsabilità per incidenti e danni alle persone o cose che
potrebbero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione.
Gli orari dettagliati della gara verranno comunicati, a iscrizioni avvenute e pubblicati sul sito della
Federazione.
Auguriamo a tutti gli addetti di settore, alla Federazione, al Cr Lazio e anche a noi un buon lavoro.
Alleghiamo logistica prevista per i due giorni di gara

TERZA PROVA E TAPPA FINALE DEL CAMPIONATO SERIE C GR/2020 ZT3 ZT4

LOGISTICA
Federazione Ginnastica d’Italia
Oggetto : Ginnica 3 TERZA TAPPA SERIE C
2020 ZT3/ZT4
Arrivo: 13/11
Partenza: 14/11

COME ARRIVARE IN HOTEL:
da aeroporto di Fiumicino stazione ferroviaria dentro aeroporto FL1 Fara Sabina
scendi alla fermata nomentana
Dalla fermata treno scendi lato via val d’aosta
Camminando in via val d’aosta
380 m • 6 min
Parti da Via Val d'Aosta
Gira a sinistra verso Largo Valsugana
Gira a destra verso Via di Sacco Pastore

da Stazione Termini
Parti da
Roma Termini (Stazione Termini) Parti da Piazza dei Cinquecento
Prendi la linea
90
Scendi a Nomentana/Val D'Aosta Fermata 7 fermate • 20 min Cammina verso Ibis
Styles Roma Art Noba 150M
da Stazione Tiburtina una fermata con linea ferroviaria FL verso Fara Sabina una
fermata scendi e segui indicazioni come se arrivassi da aeroporto di Fiumicino

per prenotazioni giudici ginnica3@gmail.com
3391404689/3391976922/3474848853
PER TRASFERIMENTI GIUDICI E RIUNIONE DI GIURIA GINNICA 3 INFORMERA’
NON APPENA IL TIMING E LA FORMAZIONE GIURIA SARA’ DISPONIBILE
per prenotazioni societa’ IBIS STYLES Roma Art Hotel Noba HA6H7@accor.com
06/8622531

PER ORGANIZZAZIONE ginnica3@gmail.com
3391404689/3391976922/3474848853/3887949979

QUOTAZIONI
Doppia Uso Singolo: 66.00€ per camera
La tariffa è espressa per camera per notte, comprende l’Iva del 10%, non comprende il
Contributo di soggiorno del Comune di Roma pari a 4,00 € per persona per notte.
Cena del 13/11 a 20.00€ a persona su prenotazione
Menù fisso da concordare in anticipo così composto:
• 1 primo
• 1 secondo
• 1 contorno
• Acqua
EVENTUALI CAMERE PER LE SQUADRE
Restiamo a disposizione anche per le richieste di camere per le squadre, applicando le
seguenti tariffe:
66,00 € camera utilizzo singolo 75,00 € camera per due
85,00 € camera per 3 persone
La tariffa è espressa per camera per notte, comprende l’Iva del 10%, non comprende il
Contributo di soggiorno del Comune di Roma pari a 4,00 € per persona per notte
Le tariffe sono espresse in Euro, si intendono per camera per notte Iva 10% inclusa. Le tariffe
non comprendono la Tassa Comunale di Soggiorno pari ad € 4,00 per persona per otte (fino
ad un massimo di 10 notti)

N.B. La prima colazione non è prevista nel costo della camera ma viene erogata in modalità
self service con distributori automatici dove vengono proposti prodotti da forno artigianali di
alta qualità, frutta fresca confezionata, latte fresco, succhi 100% frutta, yogurt, sandwich e
piatti pronti gourmet. Il tutto può essere gestito nonché da App dedicata per non dover
toccare la pulsantiera.

