
 
 

 

Società Ginnastica La Marmora - ASD 
C.so Guido Alberto Rivetti 2A 13900 Biella (BI)  C.F. e P.IVA 01864280027 

tel. 015/355195    fax  015/20837   cell. 330/510751 

http://www.ginnasticalamarmora.it 
e-mail: ginnasticalamarmora@tiscali.it 

   

        

 
 
 
 
Alla FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA 
Alle SOCIETA’ interessate 
 
 

OGGETTO: Campionato Nazionale della Categoria Allieve di Ginnastica 
Artistica Femminile - Biella 9-10-11 maggio 2014 

 
 
 
  La Società Ginnastica LA MARMORA-ASD ringrazia la F.G.I. che le ha affidato 
l'organizzazione, in collaborazione con il Comitato Regionale Piemonte e Valle 
d'Aosta, un Campionato giovanile così importante e coglie l'occasione per porgere 
alle Società partecipanti, alle ginnaste, alle tecniche, alle giudici, ai giudici ed ai 
dirigenti il suo più cordiale benvenuto e l'augurio di un gradito soggiorno. 
 
   
SEDE DI GARA:  Palazzetto dello Sport di Biella in Via Pajetta 49  – Biella 
     Tel. 015/8491916  
 
CORRISPONDENZA:Società Ginnastica La Marmora-Corso Guido Alberto Rivetti                            
                                       2A  13900 Biella   Tel. 015/355195   Fax  015/20837 
                     E mail  ginnasticalamarmora@tiscali.it  
                              Per informazioni  sito:  www.ginnasticalamarmora.it 
 
 
RESPONSABILITA': La  Federginnastica  e  la  Società  Ginnastica  La   Marmora  
                                     declinano  ogni  responsabilità  per  incidenti  e  danni   alle   

                           persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e      
dopo lo svolgimento della manifestazione.                  

 
 

 
 
 



LOGISTICA:  Alberghi convenzionati con la Società organizzatrice  del 
Campionato Nazionale della Categoria Allieve di Ginnastica Artistica 
Femminile 
 
Imposta Comunale di Soggiorno a persona per notte. Sono esclusi da suddetta tassa 
i minori di 14 anni purchè in possesso di carta d’identità. 
 
Hotel Michelangelo****P.zza Adua n°5 Biella tel.015-8492362 fax 015-8492649 
                          situato a due minuti a piedi dalla Stazione ferroviaria di Biella                  
 S.Paolo ed a sei-otto minuti a piedi dal Palazzetto dello Sport  
  Questo Hotel è riservato prioritariamente al Corpo Giudicante che contatterà 
direttamente l’hotel.  
                      Camera singola + prima colazione          €. 50,00+ tassa soggiorno  
                      Camera doppia + prima colazione         €.  80,00+ tassa soggiorno  
 Tassa soggiorno a notte per persona €. 3.00.  
 
Hotel Astoria **** Viale Roma n°9 Biella tel.015-402750 fax 015-8491691 
 info@astoriabiella.com 
 situato di fronte alla stazione e a dieci minuti circa a piedi dal Palazzetto 
 Camera singola + prima colazione €.  60,00+ tassa soggiorno 
 Camera doppia + prima colazione €. 40,00 a persona+tassa sogg.
 Camera tripla/quadrupla+prima colazione  €.  40,00  a persona +tassa sogg.  
Tassa soggiorno a notte per persona €. 3.00.  
 
Hotel Agorà **** Via Lamarmora 13/A Biella  tel.015 -8407324 fax 015-8407423 
                        info@agorapalace.it 
 situato a dieci-quindici minuti a piedi dalla stazione e dal Palazzetto 
                    Camera singola + prima colazione           €.    72,00 
                    Camera doppia o matrimoniale + prima col. €.    90,00 
                    Camera tripla   + prima colazione            €.  120,00 
Tassa soggiorno a notte per persona €. 3.00.  
 
Hotel Augustus **** Via Italia 54 Biella tel.015-27554  fax 015-29257 
                    Camera singola + prima colazione           €.    68,00 
                    Camera doppia o matrimoniale + prima col.    €.    80,00 
                    Camera tripla   + prima colazione            €.  114,00 
Tassa soggiorno a notte per persona €. 3.00.  
 
Hotel Bugella ***  Via Cottolengo N° 65 Biella tel. 015-406607 fax 015-405543 
                    info@hotelbugella.it 
 situato a circa dieci minuti dalla stazione e quindici dal Palazzetto 
                    Camera singola + prima colazione           €.55,00+ tassa soggiorno  

Camera doppia+prima colazione              €.76,00+tassa soggiorno                                                 
Camera tripla  + prima colazione              €.90,00+ tassa soggiorno  

Tassa soggiorno a notte per persona €. 2.00.  



 
Hotel Europa *** Corso Europa N° 7/d Biella tel. 015-8497120 fax 015-8497119 
                         situato a cinque minuti a piedi dalla stazione e dai mezzi pubblici 
                Camera singola + prima colazione           €.50,00+ tassa soggiorno  

Camera doppia + prima colazione               €.60,00 + tassa  soggiorno                              
Camera tripla  + prima colazione                €.90,00 + tassa soggiorno  

                    Camera quadrupla+ prima colazione          €.120,00+ tassa soggiorno  
Tassa soggiorno a notte per persona €. 2.00         
 
 
Hotel Agata *** Strada Fornace N° 6  Biella tel.015-405017 fax 015-8492673 
                    info@hotelagata.it 
                  Camera doppia uso singola + prima colazione      €.50,00+ tassa soggiorno 
                  Camera doppia + prima colazione                        €. 65,00+ tassa soggiorno      
                  Camera doppia + III letto + prima colazione        €. 78,00+ tassa soggiorno 
                  Camera doppia +III e IV letto + prima colazione €. 84,00+ tassa soggiorno 
Tassa soggiorno a notte per persona €. 1,50         
 
Ristoranti convenzionati 
 
Ristorante-Pizzeria  “La Lucciola” di fronte alla Stazione ferroviaria S.Paolo a Biella 
in P.zza S. Paolo   tel. 015-8493801 che offre menù composti da ( primo, secondo, 
contorno, caffè e bevande) a €. 15,00. Per le atlete menù ridotto ad €. 10,00   
 
Hotel AGORA’  Via Lamarmora 13     Pranzo a buffet con acqua e caffè inclusi  
                                                             venerdì e sabato  €. 13,50 
                           domenica            €. 16,50 
 
 
 
 
    Cordiali saluti                                                    
                  
                                                             Il Presidente (Franco Ruffa) 
 
Biella 08/04/2014 


