
 

 

 

 

 

 
Via Str. Priv. Spadavecchia 14  70054 Giovinazzo  (BA)  

tel. 349/3228079 -  347/8362780 
C.F. 93438150729 

   
 

Giovinazzo, 26 febbraio 2014 

 
 

                                                                                                  Spett. le  

                                                                                                  Federazione Ginnastica d’Italia 

                                                                                                  Viale Tiziano,70-R O M A  
                                                                                                                         

                                                                                                  Comitato Regionale Puglia 

                                                                                                  Via Madonna della Rena,n.3-BARI 
                                                                                                                     

                                                                                                  Alle Società partecipanti al Campionato 

                                                                                                  GR Nazionale di Categoria 

                                                                                                  LORO SEDI 

 
 

 

Oggetto: Campionato Nazionale di Categoria Ginnastica Ritmica - Andria 5 e 6 aprile 2014 
                                               
 

L’ASD GR IRIS Giovinazzo, lieta di organizzare la gara in oggetto in collaborazione con il Comitato Regionale 

Puglia, porge il benvenuto alle Società partecipanti, alle ginnaste, ai giudici, ai tecnici ed ai dirigenti che 

saranno presenti ad Andria. 

  

Si riportano di seguito talune informazioni inerenti lo svolgimento della gara:  

ORGANIZZAZIONE:             ASD  GR IRIS Giovinazzo  

SEGRETERIA LOGISTICA: ASD GR IRIS Giovinazzo  
                                                    Via Str. Priv. Spadavecchia  n.14 

                                                    70054 Giovinazzo(Bari) 

                                                    Tel/fax 080/3943735  

                                                    staff@ginnasticairis.com 

                                                    referenti: sig.ra Marisa Stufano/ cell. 3493228079 

                                                                   sig.ra Alessandra Sangilli/ cell.347/8362780 

 

INFORMAZIONI: sul sito www.ginnasticairis.com sarà pubblicato l’ordine di gara ed ogni aggiornamento 

sull’organizzazione  

 

SEDE di SVOLGIMENTO:Palasport di Andria,Corso Germania 
 

RIUNIONE di GIURIA: presso il BEST WESTERN Hotel dei Cavalieri di Barletta, Via Foggia, 40 - 

BARLETTA 
 

PROGRAMMA GARA: vedi circolare FGI 

 

RESPONSABILITÀ:La FGI e l’asd GR Iris Giovinazzo declinano qualsiasi responsabilità per incidenti e 

danni a persone o cose che dovessero verificarsi prima,durante e dopo la manifestazione. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Logistica e convenzioni alberghiere  

 
BEST WESTERN Hotel dei Cavalieri di Barletta 

Tel. 0883.571461 - Via Foggia, 40 - BARLETTA 
www.hoteldeicavalieri.net 

E-mail: deicavalieri.ba@bestwestern.it 
Rif. sig. Di Staso 
 

Camera Singola              € 60,00 per camera a notte 

Camera Doppia              € 37,50 per persona/notte 
Camera Tripla                € 32,00 per persona/notte 

Camera Quadrupla         € 28,00 per persona/notte 

(L’asd GR Iris Giovinazzo ha predisposto per la giuria un numero adeguato di camere presso l’hotel dei cavalieri. 
I giudici sono pregati di dare conferma della prenotazione alla direzione dell’hotel) 
 

Supplemento Pasto sportivo  € 13,00 per persona (comprende 1 primo, 1 frutta, minerale e caffè) 
Supplemento Pasto                € 20,00 per persona (comprende 1 primo, 1 secondo, 1 frutta, minerale e caffè) 

 

Le tariffe comprendono la prima colazione a buffet, il parcheggio interno recintato, internet wifi, servizio e tasse. 
Servizio navetta per la città di Barletta gratuito 

Servizio navetta per Andria € 20,00 per tratta con pulmino max 8 persone. 

Cancellazioni: entro 24 ore 50% del costo camera della prima notte; 
no show 100% costo della camera della prima notte. 

Pagamento diretto in hotel. 

 

 
Via Firenze, 35  

Tel. 0883 556444 pbx  
 Fax 0883 556799  

 70031 Andria (BA) – www.cristalpalace.it 

 info@cristalpalace.it 
 Rif.: Sig. Francesco D’Avanzo 

 

- Camera Singola € 59,00 per notte; 

- Camera MUS € 65,00 per notte; 

- Camera Doppia € 37,50 per persona, per notte; 

- Camera Tripla € 32,00 per persona, per notte; 

- Camera Quadrupla € 26,00 per persona, per notte; 
 

- Ristorante “La Fenice” (presso cristal palace hotel) 

- Supp.to Pasto: € 18,00 p.p. (1 primo, 1 secondo con contorno, frutta, 1/2 minerale, caffè incluso) 

-  Centro sportivo e benessere convenzionato (ingresso in piscina e palestra) www.sporting-center.it  

-  Parcheggio interno chiuso gratuito (fino ad esaurimento posti) 

- -Servizio taxi (da concordare al momento della prenotazione)  
Modalità di pagamento: caparra del 30% o carta di credito a garanzia e saldo alla partenza; 

 

 

 

 

 

Via Barletta, 218  - 76123 ANDRIA (BT) 
 Tel.: +39 0883 557888 Fax.: +39 0883 556098 

  info@hotelottagono.it  www.hotelottagono.it 

  
B&B: IN SGL € 50,00 – IN DBL € 35,00 p.p. / IN TPL € 30,00 p.p. 

HB: IN SGL € 60,00 – IN DBL/TPL € 50,00 p.p. 

 FB: IN SGL € 70,00 – IN DBL/TPL € 60,00 p.p. 
(Le tariffe in HB e FB comprendono un primo e un secondo con contorni, frutta, ½ minerale e ¼ di vino). 

PASTO EXTRA € 18,00  

SERVIZIO NAVETTA:  da Hotel Ottagono alla Stazione di Andria € 10,00  
                                               da Hotel Ottagono a Stazione di Barletta € 20,00 

                                               da Hotel Ottagono a Bari Palese € 50,00 

AMPIO PARCHEGGIO ALL’APERTO GRATUITO. 
Modalità di pagamento: 30% acconto alla conferma, saldo prima della fine dell’evento. 

 

CANCELLAZIONI:  entro 24 ore 50% del costo della camera; 
no show 100% del costo della camera. 

 

L'Hotel Ottagono è situato a meno di 10 minuti (a piedi) dal Palasport 

      

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
Via V. Monti,4 76123 Andria BT 

Tel.0883-567768 fax 0883-566149 Mobile 348 3360522 
www.foresteriapellegrino.it 

info@foresteriapellegrino.it 

referente: Elia Pellegrino 
- camera DUS :        €50,00 compresa prima colazione. 

- camera doppia:      € 70,00 compresa prima colazione. 

- camera tripla:        € 90,00 compresa prima colazione. 
- camera quadrupla: €120,00 compresa prima colazione. 

- supplemento per pasto: €20,00 a pasto ( pasto completo compreso bevande ). 

- servizio navetta : quotazione su richiesta. 
- conferma con caparra a mezzo bonifico o carta di credito a garanzia. 

 

 
 

Il Duomo b&b 
Via Corrado IV di Svevia n . 9 ANDRIA (BAT) 

cell. 366 4835800 

www.ilduomobb.it 
info@ilduomobb.it 

referente : Giulia Scianandrone 

 
La struttura comprende n. 4 stanze di cui :  

- n. 1 stanza doppia; 

- n. 2 stanze triple;  
- n. 1 stanza quadrupla. 

- stanza uso singola : 45 euro/notte, compresa la prima colazione. 

- stanza uso doppia: 60 euro/notte, compresa la prima colazione. 
- stanza uso tripla: 80 euro/notte, compresa la prima colazione. 

- stanza uso quadrupla: 100 euro/notte, compresa la prima colazione. 

Si dispone di un solo posto auto, con un costo supplementare di 10 euro giornalieri 
 

 
 

PALAZZO DUCALE B&B 
via Vaglio 30     Andria BT 

http://www.bbpalazzoducale.com 
info@bbpalazzoducale.it 

cell. 347/659.74.31 

tel. e fax 0883/88.42.76 
referente: arch. Paolo CHICO 

 

- camera doppia uso singola €  50,00 (compresa prima colazione) 
- camera doppia  €  65,00 (compresa prima colazione) 

- camera tripla  €  85,00 (compresa prima colazione) 

- camera quadrupla:  € 100,00 (compresa prima colazione) 
- servizio navetta :  quotazione su richiesta 

Il B&B è ubicato ad Andria BT in via Vaglio 30  (centro) 

Le camere sono tutte dotate di: bagno privato, aria condizionata caldo/freddo, tv lcd e frigo, inoltre WiFi gratuito. 
Il B&B ha partita IVA 

 

 
Via Corradino di Svevia n° 14 
76123 Andria (BT) 
Enza 3395727462 - Roberta 3496059899 
e-mail: info@bbdelleimperatrici.com 
sito: www.bbdelleimperatrici.com 
 
Il  b&b è composto da 3 camere indipendenti tutte dotate di aria condizionata calda e fredda, bagno privato, tv e frigo.  
Di seguito il dettaglio dei posti letto di ciascuna stanza: 

Stanza Costanza max 6 posti letto (1 matrimoniale e 4 letti singoli) 

Stanza Jolanda max 3 posti letto (1 matrimoniale e 1 letto singolo) 
Stanza Isabella max 4 posti letto (1 matrimoniale e 2 letti singoli) 

 

Le camere possono essere ad uso doppia, tripla, quadrupla con possibilità di letti aggiunti nella stanza Costanza. 
Tariffe convenzionate per eventi locali: 

€ 60 doppia 

€ 80 tripla 
€ 100 quadrupla 

€15 letto aggiuntivo 

I prezzi si intendono al giorno e sono comprensivi di colazione. 
Per raggiungere la struttura dall'autostrada A14 prendere l'uscita casello Andria/Barletta in direzione Andria e proseguire dritto su via 

Barletta seguendo le indicazioni per centro storico, cattedrale, museo del confetto. Col navigatore inserire Piazza La Corte 1.  

 



 

 
 

 

 
 

 

 

Ristoranti 
 

Tipo Zero(nei pressi del palazzetto,aperto a pranzo) 
Pizzeria Antipasteria 

Via Tertulliano ,2 Andria 

Tel. 3247473433 
  

 

Pisani 33 
Ristorante-Pizzeria di Francesco Losito 

Via La Corte 16/18 

Tel 3386343873  76123 Andria(BT) 
e-mail pisani33@libero.it 

menù convenzionato 13 €(primo-secondo-contorno-frutta-dessert-acqua) 

 
 

 

Come raggiungere il Palazzetto dello Sport di Andria 
 

 

 
 

 

• Dall’aeroporto Bari- Palese: SS 16 Bis, direzione Foggia, per circa 45 Km, prendere l’uscita Barletta Centro - Andria. Percorrere la SP  
170 direzione Andria (c.a. 9 Km). 

Arrivati ad Andria,  superare il 2°incrocio  semaforizzato, prendere la prima a destra (Corso Germania) a circa 100 mt, arrivo al Palasport. 

• Dall’autostrada: uscita Andria. Proseguire dritto superare il 2°incrocio  semaforizzato, prendere la prima a destra (Corso Germania) a 

circa 100 mt., arrivo al Palasport  

• Dalla SS 16 Bis: uscita Barletta Centro direzione Andria. Percorrere la SP 170  per c.a. 9 Km. Arrivo ad Andria, superare il 2°incrocio  

semaforizzato, prendere la prima a destra (Corso Germania) a circa  100 mt., arrivo al Palasport  

• Dalla SP 2 ex SP 231 , tangenziale Andria/Autostrada. Uscita Andria -Barletta, direzione Andria. Proseguire dritto superare il 2°incrocio  
semaforizzato, prendere la prima a destra (Corso Germania) a circa 100 mt., arrivo al Palasport 

• In treno: Ferrovia dello Stato, scalo Barletta;  internamente Ferrovia Nord barese, scalo Andria, (la domenica sostituita da un servizio 
pullman Ferrotramviaria). 

 
 

Numeri utili 
 

Palazzetto dello Sport: Tel 0883/290347 
Ferrotramviaria: Ferrovie del Nord Barese – Autolinee www.ferrovienordbarese.it  

Ferrovia nord  Barese : Stazione, Piazza Bersaglieri d’Italia tel. 080/5299681 ( lun. - sab. ) Fermata Aeroporto 080/5299633 

Servizio Taxi(trasporto da e per aeroporto): Ditta Giorgio Viaggi  tel. 368/213234(Giuseppe) 347/3762001(Alberto);tel/fax 0883559769-

0883597827 
                                                                       e-mail giorgioviaggiandria@libero.it 

Autolinee Servizi Andriesi: www.autolineeandriesi.it/ 
Polizia municipale: Piazza Trieste e Trento, 1 - Tel. 0883/290516-517 
                                                                            Numero Verde 800289898 

Guardia Medica: (notturna e festiva) - Tel. 0883/299200 

 
 

 

 
 

 

 

Cordiali Saluti                                                                                                                                    Il Presidente 

                                                                                                                                                         Nicola Di Liddo 

                           

 


