
 

 
   4002/OT/gc                    07.04.2014           
 
 
Alle  SOCIETA’ interessate 
Ai COMITATI e DELEGAZIONI REGIONALI 
Ai DELEGATI PROV. AUTONOME di  
 TRENTO E BOLZANO     - Loro indirizzi 
 
E, per conoscenza: 
Ai Componenti del Consiglio Direttivo Federale 
Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei Conti  - Loro indirizzi 
 
 
^^^^^^^^^^^^ 
 
OGGETTO: Atttività Sperimentale 

3^ Prova Campionato Nazionale Serie C1 e C2 di Acrosport 
 Loano (SV), 4 maggio 2014 

 
 In attuazione del Calendario delle Attività Sperimentali Federali 2014, si 
comunica che il Campionato in oggetto si svolgerà nella sede e nella data sotto 
indicata. 
  
SEDE:    PALAZZETTO DELLO SPORT 

Via Giacomo Matteotti, 1 
Loano (Savona) 

     
ORGANIZZAZIONE:  A.S.D.C. Ginnastica La Danza della Fenice 

Via Piccardone, 9 – 17023 Ceriale (SV)  
     Tel. 320 0924573 
     e-mail: annama.tricomi@libero.it 
 
PROGRAMMA TECNICO: Regolamento Acrosport di C1 e C2 in vigore 
 
ORARIO DI GARA: 
 
ore 08.45    Iscrizioni e controllo tessere 
ore 09.15    Riunione di Giuria 
ore 09.30 Presentazione e sfilata di tutte le Società 
ore 09.45-10.00 Prove libere Serie C2 
ore 10.00-14.30 Gara Serie C2 (coppie e gruppi)  
ore 14.45 Premiazioni Serie C2 
ore 15.15-15.30 Prove libere Serie C1  
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ore 15.30-17.45    Gara Serie C1 
ore 18.00    Sfilata delle Società e Premiazioni Serie C1 
 
 
MODALITA’ e TERMINE DELLE ISCRIZIONI:     
 
Le Società interessate a tale gara dovranno far pervenire le relative iscrizioni  
entro e non oltre il 19  aprile 2014 alla ASDC Ginnastica La Danza della Fenice  
(esclusivamente via e-mail a annama.tricomi@libero.it). 
 
Si prega di scrivere gli atleti in ordine di combinazione (Base – medio – top) 
indicando a fianco tra parentesi graffa categoria e combinazione di 
appartenenza e di ripetere il nominativo dell’atleta se partecipa a più 
combinazioni che esegue. 
 
Le carte di gara dovranno essere consegnate in n° 1 copia alla giuria durante il 
riscaldamento generale della Serie in cui la combinazione gareggia. 
 
La quota di iscrizione fissata è di Euro 10,00 ad atleta.  
 
Si pregano le Società di preparare l’importo delle proprie iscrizioni esatto in 
modo da velocizzare i tempi e di versarlo al momento del controllo tessere al 
banco della Segreteria. 
 
Le dimensioni del campo di gara saranno mt. 6 x 12 (piste ginniche). 
Ogni combinazione dovrà presentare il CD con una sola traccia registrata. 
 
Si ricorda che gli orari di cui sopra sono indicativi e che gli atleti dovranno 
rimanere sempre a disposizione. 
 
Si pregano i Comitati Regionali, Delegazioni Regionali e Delegati Province 
Autonome di informare le Società interessate delle rispettive giurisdizioni sul 
contenuto della presente circolare e dei rispettivi allegati. 
 
 Ringraziando sin da ora per la collaborazione, si coglie l’occasione per 
porgere cordiali saluti. 
 
 
 
      f.to IL SEGRETARIO GENERALE  
              ( Roberto Pentrella) 
^^^^^^^^^^ 
All.: logistica 
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          ALLEGATO 
OSPITALITA’ 
specificare al momento della prenotazione l'evento a cui dovrete partecipare:  
 CAMPIONATO NAZIONALE DI ACROSPORT (FGI)  - DEL 04 MAGGIO  2014   
e  la Società organizzatrice : A.S.D.C. GINNASTICA “ LA DANZA DELLA FENICE “ 
 
 

• Hotel Garden Lido **** 
Lungomare Nazario Sauro, 9 
17025 Loano (SV) 
Tel. +39 019 669666  
Fax +39 019 668552 
Sig.ra Sabrina Falcone 
Responsabile Ricevimento 
E-mail: reservation@gardenlido.com 
www.gardenlido.com  
 
 Camera Doppia  BB                  € 145,00  
 Camera Tripla    BB                  € 165,00  
 
Le tariffe includono : 
-    prima colazione a buffet  e parcheggio 
 
 
 
 

• RESIDENCE CASARINO   
Via Aurelia , 486 
17025 – LOANO (SV) 
Tel . :  019 670448 
Cell. : 346 68 90 539 
Sig.ra Carmen Casarino 
e-mail : info@residencecasarino.com 
 
- Monolocale (2P):  € 55 per una notte         € 90 per 2 notti 
 
- Monolocale (3P):  € 60 per una notte         € 100 per 2 notti 
 
- Monolocale (4P):  € 80 per una notte         € 140 per 2 notti 
 
- Bilocale (4/5P):     € 100 per una notte       € 160 per 2 notti 
 
N.B: - per chi effettua un solo pernotto possibilità di allungare nel pomeriggio la 
permanenza con un supplemento di € 20. 
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 - possibilità di affittare appartamentini di tipo tradizionale (più semplici) per 3/5 
persone vicino all’altra nostra struttura Residence Villa Carmen, con bilocali di diverse 
quotazioni da € 70  in poi 
 
 
 
 

• Loano 2 Village Hotel e Residence **** 
Via degli Alpini, 6 
17025 Loano (SV) 
Tel. 019 67911 
Sig.ra Anna Carminati 
Email: anna.carminati@loano2village.it  
www.loano2village.it  
 
 
 
Camera  junior con trattamento di pernottamento + colazione 
Tariffa a Persona : Camera Doppia uso Singola       €  85,00 ( Iva  10% inclusa ) 
                              Camera Doppia                            € 65,00 ( Iva  10% inclusa ) 
                              Camera Tripla                              € 60,00 ( Iva  10% inclusa ) 
 
 
Camera  junior con trattamento di  mezza pensione 
Tariffa a Persona :           Camera Doppia uso Singola        €  94,00 ( Iva  10% inclusa ) 
                                         Camera Doppia                            € 74,00 ( Iva  10% inclusa ) 
                                         Camera Tripla                              € 70,00 ( Iva  10% inclusa ) 
      
                                                                   
Cancellation  Policy : 

− fino a 30 giorni prima della data dell' evento  : nessuna penale 
− da 30 a 15 giorni prima :   50 % 
− da 15 a   7 giorni prima :   75 % 
− da   7 a   0 giorni prima : 100 % 

 
 
Condizioni di pagamento: 
              Acconto del  40%   alla conferma definitiva della prenotazione    
              Saldo all'arrivo in albergo : 
 
 
L' Offerta comprende : 

− La prima colazione con servizio a buffet ; 
− La cena con servizio a buffet e con le bevavde comprese ; 
− La connessione internet WI-FI ( limitatamente alle sale meeting ed alle sale comuni ) 
− L' utilizzo del parcheggio ; 
− L' utilizzo del garage coperto a soli € 10,00 al giorno 
− L' utilizzo illimitato dei nostri impianti sportivi e della piscina coperta riscaldata ; 
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INDICAZIONI STRADALI: 
 
IN AUTO: da Torino Autostrada A6 direzione Savona-Piacenza, svincolo Savona 
A10/E80 
                   direzione Ventimiglia, uscita Pietra Ligure 
 
                   da Milano Autostrada A7 direzione Genova/Bologna/Torino/Piacenza, 
imboccare la A26 
                   direzione Gravellona/Savona, proseguire in direzione Ventimiglia e poi sulla 
A10 uscita  
                   Pietra Ligure 
 
 
 

 
Dall'uscita del casello proseguire su Viale Riviera, voltare a destra in direzione 
Loano sulla SS1 Via Aurelia, passare dritto per n°2 rotonde, alla 3° rotonda 
prendere la prima uscita (voltare a destra) in Via Giacomo Matteotti e proseguire 
dritto (alla rotonda bassa), continuare sempre dritto sorpassando il Bingo e ancora 
dritto fino al parcheggio del Palazzetto(che rimane sulla destra) adiacente alle 
piscine della Doria Nuoto 2000. 
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