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A) CONVENZIONE PESARO GYM PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Ne hanno diritto coloro i quali utilizzeranno i pacchetti turistici (vedi allegato 2) sottoscritti dal Comitato
Organizzatore Pesaro Gym con Esatour Eventi S.r.l., che ha rinnovato la propria partnership per il quarto
anno con il COL, usufruendo dei seguenti BENEFIT:
1. servizio di PRENOTAZIONE ALBERGHIERA in hotel 2 stelle, 3 stelle, 3 stelle superior e 4 stelle a
Pesaro, Gabicce Mare e zone limitrofe a tariffe convenzionate. (il nome dell’hotel verrà
comunicato dopo il saldo e comunque non prima dell’ 10 Giugno p.v.).
2. SERVIZIO NAVETTA GRATUITO dal 20 al 29 giugno (con orario e fermate prestabiliti) durante l'arco
della giornata da e per Fiera di Pesaro (sede delle gare); esclusi dal servizio sono gli hotel ubicati
nelle zone limitrofe.
3. NAVETTA GRATUITA PER I DIRIGENTI / TECNICI, nel pomeriggio del 19 giugno, dalla zona
alberghiera ai padiglioni di Fiera di Pesaro per consentire le pratiche di accreditamento.
4. INGRESSO GRATUITO ai padiglioni di Fiera di Pesaro (Villaggio Sportivo) per il Dirigente societario
ed i Tecnici rientranti nelle proporzioni indicate dal seguente schema:
a. società fino a 30 atleti partecipanti: 1 dirigente + 2 tecnici oppure solo 3 tecnici;
b. società da 31 a 50 atleti partecipanti: 1 dirigente + 3 tecnici oppure solo 4 tecnici;
c. società con oltre 51 atleti partecipanti: 1 dirigente + 4 tecnici oppure solo 5 tecnici.
I dirigenti ed i tecnici saranno forniti, a seguito dell’esibizione della Tessera Federale, di un pass
identificativo con foto.
Per accelerare la procedura di rilascio del pass, ogni società è pregata di inviare
preventivamente via e-mail a ospitalita@ginnasticainfestapesaro.it, la scansione di
una fototessera e del tesserino federale di tecnici e dirigenti aventi diritto come da
proporzione sopra indicata, specificando il periodo di richiesta di utilizzo
5. RIDUZIONE di € 3,00 al giorno per genitori, parenti, amici, accompagnatori, dirigenti e tecnici, non
rientranti nelle proporzioni di cui al punto 4, per l’ingresso ai padiglioni di Fiera di Pesaro (€ 7,00
anziché € 10,00).
6. GADGET DI PARTECIPAZIONE, predisposto da Pesaro Gym, ad ogni atleta iscritto (anche se
partecipa a più gare) ed ai tecnici per società di cui al comma 4.
7. TARIFFE CONVENZIONATE per eventuali prolungamenti vacanze.
NB: All’atto dell’accreditamento, come segno di riconoscimento, verranno consegnati braccialetti identificativi
che garantiranno:
- l’accesso gratuito al servizio navetta come al comma 2
- la riduzione del biglietto d’ingresso come al comma 5.
I braccialetti dovranno essere obbligatoriamente indossati in modo corretto al polso per
permettere il controllo previsto a bordo della navetta ed in biglietteria. Si precisa che ogni periodo
dell’evento sarà contraddistinto da braccialetti di colore diverso. Gli stessi saranno consegnati ai dirigenti o
tecnici delle società presso gli sportelli dell’accreditamento, ed avranno la seguente validità:
• 1° periodo: 20, 21, 22, 23 giugno 2013
• 2° periodo: 24, 25, 26 giugno 2013
• 3° periodo: 27, 28, 29 giugno 2013
In caso di perdita/manomissione dei braccialetti l’eventuale sostituzione avrà un costo di € 15,00 a
braccialetto.
L’organizzazione si riserva il diritto di effettuare controlli per verificare la validità dei
braccialetti.
Coloro che NON vorranno usufruire dei pacchetti turistici sottoscritti dal
Organizzatore Pesaro Gym non avranno diritto a godere dei benefit sopra indicati.

Comitato
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B) PROCEDURE PER CHI USUFRUISCE DELLA CONVENZIONE
1) Le prenotazioni alberghiere possono essere effettuate a partire dal 23 Aprile fino al 3 giugno 2013.
2) Nell’allegato 2. è disponibile il prezziario delle sistemazioni alberghiere destinate a Ginnastica in Festa
Pesaro 2013. Lo stesso è disponibile anche sul sito www.ginnasticainfestapesaro.it nella sezione ospitalità.
Una volta scelta la categoria della sistemazione, pregasi inviare il modulo di prenotazione pacchetti
turistici (vedi allegato 3.) a: ESATOUR EVENTI S.R.L. utilizzando il seguente indirizzo e-mail:
ospitalita@ginnasticainfestapesaro.it oppure il fax 0721-220351.

Si richiede ai dirigenti e tecnici della stessa Società di consultarsi prima di contattare Esatour Eventi ed
inoltrare una unica richiesta. Consigliamo di indicare subito le esigenze di dirigenti e tecnici dei relativi
gruppi; ciò ci consentirà di sistemare la stessa Società nello stesso hotel o in hotel vicini. Si prega altresì di
indicare sul form il nome ed il recapito telefonico di un UNICO referente per società e di inoltrare la
richiesta UNA SOLA VOLTA utilizzando un unico indirizzo e-mail (ospitalita@ginnasticainfestapesaro.it)
oppure il numero di fax 0721-220351.
Qualora due o più società viaggiassero insieme, si prega di specificarlo immediatamente in fase
di richiesta, in modo da cercare di sistemare i gruppi in un unico hotel o in hotel vicini.
3) Solo DOPO aver ricevuto l’estratto conto di conferma da parte di Esatour Eventi S.r.l., versare, entro 48
ore, a mezzo bonifico bancario la caparra di Euro 30,00 per persona a notte sul conto corrente intestato
a Esatour Eventi S.r.l. presso Unicredit SPA, Corso XI Settembre Pesaro, utilizzando il seguente IBAN: IT 08
T 02008 13308 000401338527 (IMPORTANTE: INDICARE NELLA CAUSALE NEL SEGUENTE
ORDINE: 1. IL RIFERIMENTO NUMERO PRATICA DI ESATOUR EVENTI (rintracciabile nell’e/c);
2. IL CODICE FGI; 3. IL NOME COMPLETO DELLA SOCIETA’ ESCLUDENDO LA SIGLA ASD; 4. IL
PERIODO DI SOGGIORNO.
La copia del bonifico dovrà essere trasmessa via fax (0721-220351) all’Ufficio Amministrazione per le
competenze del caso. NON INVIARE ACCONTI SENZA AVER RICEVUTO UNA CONFERMA da parte di
Esatour Eventi.
4) Entro il 7 giugno 2013 saldare la prenotazione tramite bonifico bancario utilizzando il conto corrente
indicato al punto B, comma 3.
5) Esatour Eventi S.r.l. provvederà ad inviare il voucher dell’hotel, a partire dall’10 giugno 2013, con i
dettagli e le informazioni necessarie al raggiungimento dell’alloggio assegnato, nonché orari dei trasferimenti
relativi al giorno 19 giugno destinati ai dirigenti/tecnici che dovranno espletare la pratiche di accreditamento
presso Fiera di Pesaro.
6) All’arrivo a Pesaro le società potranno recarsi direttamente presso la struttura assegnata per evitare un
inutile affollamento, ma un loro dirigente, accompagnato dai tecnici secondo la proporzione di cui al punto A
comma 4, dovrà OBBLIGATORIAMENTE presentarsi all’Ufficio Accrediti presso Fiera di Pesaro per
formalizzare l’iscrizione, ritirare il materiale predisposto come indicato al punto A ed il pass identificativo con
foto, previo esibizione di tesserino federale. Per trasferimenti del 19 giugno vedasi il punto A comma 3.
7)
Entro
l’11
giugno
la
società
dovrà
OBBLIGATORIAMENTE
inviare
a
ospitalita@ginnasticainfestapesaro.it, il modulo precompilato (scaricabile dal sito) con la lista di atleti iscritti,
indicando anche il numero di gare che ogni atleta disputerà.
8) Le tasse gare di ogni disciplina cui l’atleta partecipa e la Carta di Partecipazione di ogni atleta dovranno
essere versate in un’unica soluzione il giorno d’arrivo presso l’Ufficio Accrediti di Fiera di Pesaro durante la
procedura di accreditamento, dal 19 al 29 giugno (orari consultabili presso il sito internet
www.ginnasticainfestapesaro.it).
Non saranno accettati pagamenti dilazionati o parziali.
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9) L'Ufficio di Accreditamento sarà aperto dal 19 al 29 giugno (tutti i giorni). L'orario di apertura sarà
comunicato sul sito www.ginnasticainfestapesaro.it.
Suggeriamo di accreditarsi tempestivamente evitando di farlo a ridosso delle competizioni. Ad esempio, chi
gareggia nel pomeriggio del 20 giugno, dovrebbe accreditarsi nel pomeriggio del 19 giugno.
Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione degli atleti alle
gare dovuta ad un eventuale ritardo nella procedura di accreditamento causata dalla mancata osservanza di
quanto sopra esposto.
Si rammenta che senza accredito non è possibile gareggiare.
Al fine di velocizzare l’iter delle pratiche di accoglienza, le nostre Operatrici sono a disposizione per
informazioni ed aiuti che si rendessero necessari dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle 14.30 alle 18.30
al numero di telefono 0721-283737 oppure al seguente indirizzo e-mail: ospitalita@ginnasticainfestapesaro.it

C) PROCEDURE PER CHI NON USUFRUISCE DELLA CONVENZIONE
1) Tutti coloro che NON usufruiranno della convenzione come al punto A avranno comunque diritto a:
a. INGRESSO GRATUITO ai padiglioni di Fiera di Pesaro (Villaggio Sportivo) per gli atleti/e, il Dirigente
societario ed i Tecnici rientranti nelle proporzioni indicate dal seguente schema:
• società fino a 30 atleti partecipanti: 1 dirigente + 2 tecnici oppure solo 3 tecnici;
• società da 31 a 50 atleti partecipanti: 1 dirigente + 3 tecnici oppure solo 4 tecnici;
• società con oltre 51 atleti partecipanti: 1 dirigente + 4 tecnici oppure solo 5 tecnici.
I dirigenti ed i tecnici saranno forniti, a seguito dell’esibizione della Tessera Federale, di un pass
identificativo con foto.
b. GADGET DI PARTECIPAZIONE, predisposto da Pesaro Gym, ad ogni atleta iscritto (anche se
partecipa a più gare) ed ai tecnici per società di cui al punto A comma 4.
2) All’arrivo a Pesaro il dirigente di ogni società, accompagnato dai tecnici di cui al punto C comma 1a, dovrà
OBBLIGATORIAMENTE presentarsi all’Ufficio Accrediti presso Fiera di Pesaro per formalizzare l’iscrizione,
ritirare il materiale predisposto come indicato al punto C comma 1b ed il pass identificativo con foto, previo
esibizione di tesserino federale.
3)
Entro
l’10
giugno
la
società
dovrà
OBBLIGATORIAMENTE
inviare,
a
ospitalita@ginnasticainfestapesaro.it, il modulo precompilato (scaricabile dal sito) con la lista di atleti iscritti,
indicando anche il numero di gare che ogni atleta disputerà.
4) Le tasse gare di ogni disciplina cui l’atleta partecipa e la Carta di Partecipazione di ogni atleta dovranno
essere versate in un’unica soluzione il giorno d’arrivo presso l’Ufficio Accrediti di Fiera di Pesaro durante la
procedura di accreditamento, dal 19 al 29 giugno (orari consultabili presso il sito internet
www.ginnasticainfestapesaro.it).
Non saranno accettati pagamenti dilazionati o parziali.
5) L'Ufficio di Accreditamento sarà aperto dal 19 al 29 giugno (tutti i giorni). L'orario di apertura sarà
comunicato sul sito www.ginnasticainfestapesaro.it.
Suggeriamo di accreditarsi tempestivamente evitando di farlo a ridosso delle competizioni. Ad esempio, chi
gareggia nel pomeriggio del 20 giugno, dovrebbe accreditarsi nel pomeriggio del 19 giugno. Questo affinché
le gare abbiano un regolare inizio come da programma.
Il Comitato Organizzatore non si assume alcuna responsabilità per la mancata partecipazione degli atleti alle
gare dovuta ad un eventuale ritardo nella procedura di accreditamento causata dalla mancata osservanza di
quanto sopra esposto.
Si rammenta che senza accredito non è possibile gareggiare.
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NB: Si rammenta che coloro che NON usufruiranno della convenzione come al punto A, NON
avranno possibilità di utilizzare il servizio navetta.
Ricordiamo che saranno presenti ad ogni autobus controllori autorizzati alla verifica del
braccialetto identificativo, senza il quale non sarà possibile salire a bordo.
Per raggiungere i padiglioni di Fiere delle Marche è attivo giornalmente (con orario feriale e festivo
consultabile sul sito www.adriabus.eu) il servizio pubblico di linea. Gli orari delle gare e di apertura/chiusura
del Quartiere fieristico possono non corrispondere con la frequenza del servizio pubblico. Il comitato
organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali ritardi o mancati arrivi dovuti
all’utilizzo del sopracitato servizio.

D) INGRESSO AL VILLAGGIO SPORTIVO
L’ingresso ai padiglioni di Fiera di Pesaro, sito in Via delle Esposizioni 33 – 61122 Pesaro, avrà un costo di
• Ingresso Intero: Euro 10,00 al giorno - per chi NON utilizza la convenzione proposta da Pesaro
Gym.
• Ingresso ridotto: Euro 7,00 al giorno - per chi utilizza la convenzione proposta da Pesaro Gym.
• Ingresso gratuito - per i ragazzi/e di età inferiore ai 15 anni non compiuti, atleti, dirigenti e tecnici
rientranti nelle proporzioni di cui al punto A comma 4.
Il biglietto di ingresso potrà essere acquistato presso la Cassa posta all’ingresso delle Fiere.

E) INFORMAZIONI PER TUTTI I PARTECIPANTI CHE UTILIZZANO IL TRENO
1) Per i gruppi che intendono organizzare gli spostamenti tramite treno, Trenitalia è a disposizione per
informazioni, preventivi, prenotazioni e acquisto ai seguenti riferimenti:
Centro Comitive Ancona:
Tel: 071-43389
Fax: 071-5923825
e-mail: comitive.an.pax@trenitalia.it
dal lunedì al venerdì (9:00-12:30 e 14:00-16:30) – festività escluse
2) Esatour Eventi S.r.l. è a disposizione per eventuali quotazioni di trasferimenti privati dalla stazione di
arrivo all’hotel assegnato e viceversa.
3) Per l’utilizzo e gli orari dei mezzi pubblici in partenza dalla stazione di Pesaro verso gli hotel consultare il
sito www.adriabus.eu.

F) INFORMAZIONI PER TUTTI I PARTECIPANTI CHE UTILIZZANO L’AEREO
Esatour Eventi S.r.l. è a disposizione per eventuali quotazioni di trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo
all’hotel assegnato e viceversa.

