
 

 

Battipaglia, 23 Febbraio 2015  

Spett. le FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA 

 Viale Tiziano,70- 00196 ROMA 

 Al Comitato Regionale Campania  

  Alle Società’ partecipanti 

 OGGETTO: Campionato Interregionale di Categoria zona Sud di Ginnastica Ritmica Battipaglia - 
sabato 14 marzo - domenica 15 marzo 

 La Società Ginnastica Ritmica Lasisì A.S.D. è lieta di organizzare la gara in oggetto, ringrazia la 
Federazione Ginnastica d’Italia e il Comitato Regionale Campania per la fiducia data, da il 
benvenuto alle società, alle ginnaste, alle istruttrici, alle giudici ed ai dirigenti delle società presenti 
alla competizione. 

INFORMAZIONI 

CORRISPONDENZA: Ginnastica Ritmica Lasisì A.S.D. via Carso,6 – 84091,Battipaglia (Sa) Cell. 333 
3266100 e-mail: filomenadomini@alice.it -  giovannabini@libero.it RESPONSABILE org.ne Filomena 
Domini cell. 333 3266100 

SEDE DI GARA: Palazzetto dello Sport “Puglisi” - via Monsignor Vicinanza, Belvedere di Battipaglia 
(Sa)  

COLLEGAMENTI: Auto: autostrada A3 direzione Reggio Calabria Uscita Battipaglia  
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Treno: Ferrovie per Battipaglia 

Aereo: collegamenti aeroporto di Napoli Capodichino 

REGOLAMENTO: Secondo normativa federale vigente L’ordine di gara sarà estratto mercoledì 11 marzo alle 
ore 19 presso la palestra (via Cilento) e sarà trasmesso alla F.G.I – C.R.Campania e pubblicato poi sul sito 
internet www.fgicampania.it 

Per la consegna delle fiches bisognerà attenersi a quanto indicato: Per tutte le gare (ALLIEVE, JUNIOR E 
SENIOR) deve essere presentata presso la Segreteria di Gara, almeno un’ora prima della riunione di giuria, 
la scheda di dichiarazione D di ciascun esercizio in 4 copie. Per le ginnaste che non gareggiano nella prima 
giornata, è permesso consegnare le schede ENTRO massimo un’ora prima della gara d’inizio della giornata 
in cui sono impegnate. 

Il palazzetto dello sporto sarà aperto per il riscaldamento delle ginnaste: sabato dalle ore 9,30 – domenica 
dalle ore 7,00. Responsabilità: La Federazione Ginnastica d’Italia e la Ginnastica Ritmica Lasisì A.S.D. 
declinano qualsiasi responsabilità per incidenti e danni a persone o cose che dovessero verificarsi prime e 
dopo la manifestazione  

NB: le società partecipanti sono pregate di prenotare gli hotel e confermare entro martedì 10 marzo. La 
sede di gara dispone di bar con possibilità di ristoro. 
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OSPITALITA’ E LOGISTICA 

Alberghi convenzionati 

Hotel Nuovo Belvedere *** 
 
(800 m dalla sede di gara) 
Via Belvedere 108 
84091 Battipaglia (SA) 
 
Tel. 
+39.0828.671327 
 
Fax. 
+39.0828.673695 
 
E-mail 
info@albergonuovobelveder
e.it 
 

 
 

• camera singola Euro 40,00 a notte 
• camera matrimoniale Euro 50,00 a notte 
• camera tripla Euro 70,00 a notte 
• camera quadrupla Euro 80,00 a notte 

mentre per la mezza pensione ( pernotto + 1 pasto + colazione ): 

• camera singola Euro 50,00 a pax al giorno 
• camera doppia Euro 35,00 x pax al giorno 
• camera tripla Euro 33,00 x pax al giorno 
• camera quadrupla Euro 30,00 x pax al giorno 

 
 

 

Hotel San Luca****L 
 
( 3,5 km dalla sede di 
gara) 
S.S. 18 km. 76,100 
84091 Battipaglia (SA) 
 
Tel. 
+39. 0828.304595 
+39. 0828.342533 
 
E-mail 
info@salucahotel.it 
 

 

 
 

• Camera Singola (letto singolo) € 50,00 a notte in BB; 
• Camera MUS (matrimoniale uso singola) € 60,00 a notte in 

BB; 



• Camera Matrimoniale o Doppia Letti singoli € 70,00 a notte in 
BB; 

• Camera Tripla € 100,00 a notte in BB; 
• Camera Quadrupla € 125,00 a notte in BB. 

 
 Servizi Inclusi: Parcheggio, Internet Wi-Fi. 

 

Hotel Tavernola *** 
 
( 4,2 km dalla sede di 
gara) 
Via G. Noschese, 26 
84091 Battipaglia (SA) 
 
Tel. 
+39. 0828.631065 
 
Cell. 
+39. 335.206341 
 
Fax. 
+39. 0828.1990440 
 
E-mail 
info@tavernola.it 

 

 
 
 

• Camera singola € 40,00; 
• Camera doppia/matrimoniale € 55,00; 
• Camera tripla € 75,00; 
• Camera quadrupla € 90,00; 

  
le tariffe sono da intendersi per camera, per notte, e comprensive di 
prima colazione, parcheggio e wi-fi in camera. 
 

 
 

INFORMAZIONI PER LE GIUDICI 

Le Giudici saranno ospitate presso  HOTEL SAN LUCA a loro riservato e sono pregate di 
confermare entro martedi 10 marzo la loro presenza alla società organizzatrice (comunicare in 
caso di necessità  gli orari e luoghi di arrivo per predisporre il servizio). I contatti con l’ hotel 
saranno tenuti dall'organizzazione, cell.333 3266100 e-mail: filomenadomini@alice.it – 
giovannabini@libero.it  

Le giudici dovranno per tempo accordarsi telefonicamente con la società organizzatrice per il 
loro spostamento atto al raggiungimento del Palazzetto. 

Sarà previsto un buffet nei locali del Palazzetto prima della riunione di Giuria che avverrà nella 
sede stessa il sabato 14 marzo.  
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