
 
 
 

           
 

LOGISTICA GARA 
 

Campionato Nazionale di Serie C di ginnastica ritmica 
Fabriano 17 -18 maggio 2014 

 
La Ginnastica Fabriano a.s.d. è lieta di organizzare quanto in oggetto e porge il più cordiale benvenuto alle giudici, 
tecniche, atlete , dirigenti ed accompagnatori che giungeranno nella nostra città in questa occasione. 
 
Società Organizzatrice 
 
Ginnastica Fabriano a.s.d. 
Via Serraloggia n° 9 
60044 Fabriano AN 
info@ginnasticafabriano.it 
www.ginnasticafabriano.teamartist.com 
 
Organizzazione Logistica 
 
Sede della Società: tel/fax 0732/628646 cell. 328/8443727 e-mail  info@ginnasticafabriano.it 
Direttore di Gara: Sig. Riccardo Lazzari cell.348/7107136 e-mail: lando1962@libero.it 
Presidente: Prof.ssa Piccoli Angela  tel. 0721/864848 Fax. 0732/628646 e-mail: anggius@libero.it 
 
Luogo sede della gara 
Palazzetto dello Sport “G. Guerrieri “ Via B. Gigli e Via B. Buozzi - 60044 Fabriano AN 
 
Informazioni 
Sul sito www.ginnasticafabriano.teamartist.com  sarà pubblicato l’ordine di gara ed ogni aggiornamento 
sull’organizzazione. 
 
Responsabilità 
La Federginnastica e Ginnastica Fabriano asd declinano ogni responsabilità per incidenti e danni alle persone o cose 
che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
 
Come raggiungere Fabriano 
Auto: Provenienza autostrada A14 – uscita Ancona Nord – Direzione Roma S.S. 76 – Uscita Fabriano Est 
Provenienza: Lazio Umbria S.S. 76 – Uscita Fabriano Est 
Treno: Linea Ferroviaria Ancona –Roma – Stazione di Fabriano 
Aereo: Aeroporto Raffaello Sanzio di Ancona ( distanza da Fabriano 60 Km ) 
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Sistemazione alberghiera corpo giudicante: 
Tutte le Giudici saranno alloggiate presso l’ Hotel Gentile da Fabriano, dove è stato assegnato un quantitativo apposito 
di camere. Le prenotazione potranno essere effettuate direttamente dalle interessate entro il 14 maggio p.v., facendo 
presente la loro qualifica di Giudice di Gara. 
 
Sistemazioni alberghiere: 
 
Hotel Gentile da Fabriano****  
Via G. Di Vittorio, 13 
60044 Fabriano 
tel. 0732-627190 // fax 0732-627190 
e-mail : info@hotelgentile.it    www.hotelgentile.it 
distanza dal luogo di gara : 400  metri 
Tariffe inclusive di prima colazione (tariffa per camera): 
Camera singola : euro 45,00  
Camera doppia :  euro 74,00 
Camera tripla  : euro 105,00 
Camera Quadrupla : euro 132,00 
 
Hotel Janus **** 
Piazzatale Matteotti 45 
60044 Fabriano 
tel. 0732-4191 // fax. 0732-5714 
e-mail : info@janussocietacooperativa.it  www.hoteljanus.it 
distanza dal luogo di gara : 1600 metri 
Tariffe inclusive di prima colazione (tariffa per camera): 
Camera singola : euro 45,00  
Camera doppia :  euro 75,00 
Camera tripla  : euro 95,00 
Camera quadrupla : euro 105,00 
 
 
Hotel Relais Marchese del Grillo **** 
Via Rocchetta Bassa 73 
60044 Fabriano 
Tel. 0732 625690 
e-mail : info@marchesedelgrillo.com  www.marchesedelgrillo.com 
distanza dal luogo di gara : 3 km 
tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera) 
Camera singola : euro 60,00 
Camera doppia : euro 80,00 
Camera tripla : euro 100,00 
Camera quadrupla : euro 120,00 
 
 
Agriturismo La Casa di Campagna 
Via Bassano, 32 
60044 Fabriano 
Tel.0732 626519 – 335 1298612 
e-mail : info@lacasadicampagnafabriano.it    www.lacasadicampagnafabriano.it  
distanza dal luogo di gara : 3 km 
tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera) 
Camera doppia : euro 60,00 
Camera tripla : euro 81,00 
Camera quadrupla : euro 102,00 
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Villa Gioia 
Località Civita 
60044 Fabriano 
Tel. 329 1385175 
e-mail : info@villagioiacivita.it     www.villagioiacivita.it  
distanza dal luogo di gara : 3 km 
tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera) 
Camera singola : euro 45,00 
Camera doppia : euro 60,00 
Camera tripla : euro 70,00 
Camera sestupla : euro 120,00 
 
 
Hotel Borgo Antico *** 
Frazione Borgo Tufico 32/a 
60044 Fabriano 
Tel. 0732 678409 // fax 0732 677152 
e-mail : info@hotelborgoanticofabriano.com  www.hotelborgoanticofabriano.com 
distanza dal luogo di gara : 6 km 
Tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera - no ristorazione) 
Camera singola : euro 55,00 
Camera doppia : euro 75,00 
Camera tripla : euro 95,00 
Camera quadrupla : euro 115.00 
 
 
Hotel Pineta *** 
Località Campodonico 
60044 Fabriano 
Tel.0732 259489 // fax. 0732 259639 
e-mail : info@pinetahotel.com   www.pinetahotel.com 
distanza dal luogo di gara : 18 km 
tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera) 
Camera doppia : euro 65,00 
Camera tripla : euro 90,00 
Camera quadrupla : euro 100,00 
 
 
Hotel Le Grotte **** 
Località Pontebovesecco 
60040 Genga 
Tel. 0732 973035 // fax. 0732 972065 
e-mail : info@hotellegrotte.it   www.hotellegrotte.it  
distanza dal luogo di gara : 13 km 
Tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera) 
Camera doppia : euro 110,00 
Camera tripla : euro 130,00 
Camera quadrupla : euro 150,00 
 
 
Raffaello Residence (dimora antica rinnovata inaugurata agosto 2011) 
Via Leopardi 34 
60041 Sassoferrato 
Tel. 338 9126361 – 331 7283178 
e-mail : info@raffaelloresidence.it   www.raffaelloresidence.it  
distanza dal luogo di gara : km. 15 
Tariffe inclusive di prima colazione 
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Camera singola : euro 50,00 
Camera doppia : euro 59,00 
Camera tripla : euro 83,00 
Camera Quadrupla: euro 97,00 
 
 
Hotel Terme S. Vittore *** 
Frasassi di Genga 
Tel. 0732 90012 // fax 0732 90311 
e-mail : hotel@frasassiterme.it  www.frasassiterme.it 
distanza dal luogo di gara: 13 km 
tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera) 
Camera singola: euro 43,00 
Camera doppia : euro 63,00 
Camera tripla : euro 78,00 
Camera quadrupla : euro 83,00 
 
Per suggerimenti di altre strutture di accoglienza di agriturismo e B&B, chiamare la segreteria della Ginnastica 
Fabriano tel 0732 628646 
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