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Firenze 18 febbraio 2016
Spettabile
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Consigliere Nazionale Gherardo Tecchi
Consigliere Nazionale rapp. tecnici Fabio Gaggioli
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Referente Tecnica Nazionale sez Acrosport Erica Loiacono
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Oggetto:
Invito alla 1° prova di Campionato Nazionale di serie A1, A2 e B Acrosport
13 marzo 2016 (Firenze)

Il Centro Ginnastica Firenze è lieto di comunicare che in data 13 Marzo 2016 si disputerà
presso la palestra di Sorgane (via Isonzo 26/a Firenze), 1° prova di Campionato Nazionale
di serie A1, A2 e B Acrosport. Il COL dispone il seguente programma:
ore 8.40 – apertura palestra , arrivo delegazioni
ore 8.45 – iscrizioni e controllo tessere
ore 9.00 – Riunione giuria e riscaldamento libero
ore 9.30 – presentazione delle società
ore 9.40 – inizio gara:
- Coppie- serie B, serie A2, serie A1: 1° exe
- Trio – serie B, serie A2 serie A1: 1° exe
- Pausa giuria 15’
- Coppie- serie B, serie A2, serie A1: 2° exe
- Trio – serie B, serie A2 serie A1: 2° exe
Al termine premiazioni e saluto alle società
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MODALITA’ E TERMINI DELLE ISCRIZIONI
Le Società interessate a tale gara dovranno far pervenire le relative iscrizioni su apposito
modulo Iscrizione Gare entro e non oltre IL 26 FEBBRAIO 2016 alla Società Centro
Ginnastica Firenze(esclusivamente via e-mail) a centroginnastica.firenze@virgilio.it
con ricevuta.
Si prega di indicare gli atleti in ordine di combinazione (Base – medio – top), indicando a
fianco tra parentesi graffa, categoria e combinazione d’appartenenza e di ripetere il nome
dell’atleta se partecipa a più combinazioni diverse.
Si ricorda, che la quota d’iscrizione è di 10,00 € ad atleta (coloro che gareggiano sia in
coppia sia in trio dovranno versare due quote di iscrizione).
Le carte gara dovranno essere caricate sul sito internet www.acroitalia.info (previa
registrazione, alla pagina “Upload Carte Gara”) entro le ore 9:00 di Mercoledì 9 Marzo.
Le dimensioni del campo di gara saranno Mt. 12 x 12 m (pedana regolamentare).
Si chiede gentilmente alle società di inviare le musiche via mail in formato mp3
all’indirizzo seguente lara.poggiali@virgilio.it (possibilmente entro il 26 febbraio).
Ogni combinazione dovrà comunque presentare il CD di riserva in formato audio con
una sola traccia registrata.
Si ricorda che gli orari di cui sopra sono indicativi e che gli atleti dovranno rimanere
sempre a disposizione sino al termine della gara.
Il Centro Ginnastica Firenze mette a disposizione la giornata di sabato 12 per effettuare le
prove del campo gara. Si chiede di voler comunicare entro il 26 febbraio (termine
iscrizioni) chi desidera usufruire di tale opportunità inviando il “modulo prove” allegato.
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LOGISTICA
Firenze 12 e 13 marzo 2016
PACCHETTO ALL INCLUSIVE 1 NOTTE IN
BB + 1 CENA E TRENO ALTA VELOCITA’
Pacchetto di viaggio

A

1 notte in hotel 3 stelle o 4 stelle standard zona Sorgane o dintorni con servizio di
camera e colazione e sistemazione in camera tripla
1 cena in ristorante con menu 3 portate

Prezzo per persona da € 50.00
Supplemento camera doppia € 5.00 per persona
Supplemento camera singola € 25.00

Pacchetto di viaggio

B

Treno alta velocita A/R dalla principali destinazioni in classe Smart

1 notte in hotel 3 stelle o 4 stelle standard zona Sorgane o dintorni con servizio di camera e
colazione e sistemazione in camera tripla
1 cena in ristorante con menu 3 portate
ROMA
TORINO
MILANO
VENEZIA/ PADOVA

da € 112.00
da € 132.00
da € 126.00
da € 110 .00

Su richiesta partenze da altre città

per persona
per persona
per persona
per persona

Supplemento camera doppia € 5.00 per persona
Supplemento camera singola € 25.00
Prezzi validi sulla base della disponibilità tariffaria all’atto della conferma
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HOTELS CONVENZIONATI :

C
OSTELLI / 2 STELLE ZONA SORGANE E DINTORNI
Servizio di pernottamento e prima colazione con tariffe
A partire da > € 23.00 per persona per notte in sistemazione in camera da 3 fino a 8 posti letto
(con bagno privato)
A partire da > € 29.00 per persona per notte in sistemazione in camera doppia
(con bagno privato)
Camere singole su richiesta

D
3 STELLE / 4 STELLE STD - ZONA SORGANE E DINTORNI
Da € 28.00
Da € 32.00
Da € 37.00
Da € 60.00

per persona per notte in sistemazione in camera quadrupla
per persona per notte in sistemazione in camera tripla
per persona per notte in sistemazione in camera doppia
per persona per notte in sistemazione in camera singola

E
4 STELLE ZONA SORGANE E DINTORNI
Da € 32.00
Da € 36.00
Da € 40.00
Da € 68.00

per persona per notte in sistemazione in camera quadrupla
per persona per notte in sistemazione in camera tripla
per persona per notte in sistemazione in camera doppia
per persona per notte in sistemazione in camera singola
Servizio di pernottamento e prima colazione
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ALTRE SISTEMAZIONI SU RICHIESTA

Scontiaeprenotare
Servizi su! richiesta
Affrettatevi
Posti limitati !

Sconto del 10% sulla 2° notte
Ristoranti convenzionati con menu speciali per evento
Navetta da stazione SMN a Hotel/Sorgane e viceversa su richiesta
La scontate
Tassa di soggiorno
è daepagare
in loco ed è a carico del cliente
Tariffe
per garage
parcheggi
10% sconto su Visite guidate del centro storico e escursioni giornaliere
10% sconto su biglietto per Bus Hop–On Hop–Off
Nessuna quota di iscrizione richiesta per le prenotazioni

TASSA DI SOGGIORNO DA PAGARE IN HOTEL ALLA PARTENZA
Per velocizzare le procedure di prenotazione Vi preghiamo di compilare la scheda allegata .

MODALITA’ DI PRENOTAZIONE :
La prenotazioni alberghiere dovranno essere inviate entro il 29/02/16 compilando la scheda
prenotazione allegata e con le seguenti modalità:
per email:
prenotazioni@centroginnasticafirenze.it
per telefono: n° 055 211528
per fax :
n° 055 2650316
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Denominazione Società _____________________________________________________________
Nome Responsabile
_____________________________________________________________
E mail (obbligatoria)
____________________________________________________________
Tel______________________ Cell. _______________________ Fax_________________________
DATI PER FATTURA /RICEVUTA (obbligatori):
Ragione Sociale /Cognome e Nome: ____________________________________________________
Via: _________________________________Cap: __________ Città: _________________________
Prov. : _______ P.IVA: ________________________ C.F.: __________________________________

PACCHETTO HOTEL PRESCELTO:

A

CATEGORIA HOTEL PRESCELTO :

C

B
D

E

DATA ARRIVO: ___/____/________/ DATA PARTENZA: ___/____/________/ N° notti: _______
TOTALE-PERSONE N°: _______________ ATLETI N°_________
ACCOMPAGNATORI: N° _____________
CAMERE DOPPIE N°______________ CAMERE SINGOLE N°___________ CAMERE TRIPLE N°____________
CAMERE MULTIPLE N° ________________

MODALITA’ DI PAGAMENTO:
•
Bonifico Bancario
•
Addebito su carta di credito

Bonifico bancario intestato a:
ALBATRAVEL GENOVA SRL c/o DEUTSCHE BANK
IBAN IT88 M031 0401 4060 0000 0821 807
SWIFT/BIC DEUTITM1286 Sportello di Sestri Ponente (GE)

con la seguente causale:
NOME ____________ – ACCONTO/SALDO_______________
ACROSPORT 2016

Carta di credito :
VISA / MASTERCARD N°_________________________________________________SCADENZA ____________
INTESTATA A __________________________________ IMPORTO TOTALE _€ _____________________________
Autorizzo al prelievo dell’importo di euro _________________________ dalla carta di credito a me intestata a saldo E/C.
FIRMA __________________________________
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ALTRE INFORMAZIONI
La società Centro Ginnastica Firenze comunica inoltre che sul campo gara
sarà presente un fotografo ufficiale che sarà a disposizione per la vendita
al dettaglio.
Non saranno ammessi sul campo gara fotografi non autorizzati.
All’interno dell’impianto sarà presente inoltre un punto ristoro.
Saranno altresì presenti gli stand degli sponsor ufficili del Centro Ginnastica
Firenze .

IN BOCCA AL LUPO A TUTTE LE SOCIETA’!!!
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