
 
 

________________________________________________________________________  
 
Castelfranco di Sotto, 20 febbraio 2015 

 
 

Spett.le FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA 
Viale Tiziano, 70 – ROMA 

 
COMITATO REGIONE TOSCANA – F.G.I. 

Viale Malta, 6 – FIRENZE 
 

Alle Società Partecipanti al Campionato Interregionale  
di Categoria GR Zona Centro Ovest  

LORO SEDI 
 
 
 
 
OGGETTO: Campionato Interregionale di Categoria Ginnastica Ritmica – Zona Centro-
Ovest Santa Croce Sull’Arno, 14-15 marzo 2015 
 
 
 
   La Polisportiva Dilettantistica Stella Rossa nel ringraziare la Federazione Ginnastica d'Italia per la 
fiducia accordatale con l'affidamento dell'organizzazione del Campionato Interregionale di Categoria porge 
il benvenuto alle Società, ai tecnici, alla giuria e a tutte le atlete partecipanti. 
 
Si comunicano di seguito le informazioni relative alla competizione. 
 
 
Organizzazione: 
POL. DIL. STELLA ROSSA 
Via Francesca Sud, 30 
56022 CASTELFRANCO DI SOTTO 
Tel – Fax: 0571 479326 
 
  
Sede gara: 
PALAPARENTI 
Piazza Oscar Romero 
56029 – SANTA CROCE SULL’ARNO - PISA (davanti alla Coop) 
Tel. 0571 - 360732 
 
 
Corrispondenza: 
POL. DIL. STELLA ROSSA c/o Prof.ssa Maria Cristina Lischi 
Via Einaudi, 24 
56022 CASTELFRANCO DI SOTTO (PI) 
Tel – Fax: 0571 479326 
 
 



 
 

Informazioni relative alla logistica e alla manifestazione. 
 
 
   Referenti: 
Lischi Maria Cristina tel. 0571 479326 – 392 6019 405 
e – mail  m.cristinalischi@gmail.com 
Brancato Antonietta te. 0571 479348 – 340 5616951 
e – mail antoniettabrancato@gmail.com 
 
 
   Orari di gara: 
come da Circolare Federale 
 
   Programma di gara: 
come da Programmi Federali 
 
   Ordine di lavoro: 
sarà pubblicato dopo la chiusura delle iscrizioni. 
 
   Riunione di giuria: 
La riunione di giuria sarà effettuata presso l’Hotel “Il Poeta” Santa Maria a Monte (PI). 
 
   Consegna fiches: 
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, (Palaparenti) 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. 
 
   Informazioni per le Giudici: 
Le Giudici saranno ospitate presso Hotel “ Il Poeta” a loro riservato e sono pregate di confermare entro 
venerdì 6 marzo la loro presenza alla società organizzatrice (comunicare in caso di necessità gli orari e 
luoghi di arrivo per predisporre il servizio di trasporto e di ristoro).  
 
 
   La società declina ogni responsabilità per danni che dovessero derivare ad atleti, persone e/o cose 
durante lo svolgimento della gara. 
 
Cordiali saluti 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
Cono Rino Romano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
HOTEL CONVENZIONATI: 
	  

HOTEL  “IL POETA”	  	   	  
Distanza  dall’impianto sportivo 4,5 km, (8 min.) 
 
Via Provinciale Francesca Nord, 248,  
56020 Santa Maria A Monte (PI) 0587 7052810587 705281 
Tel.	  0587	  709090	  
poeta@hotelilpoeta.it	  
http://www.hotelilpoeta.it/index.php?c=3	  
	  
Tariffe: 

• camere	  	  doppie	  per	  le	  atlete	  	  75,00	  €	  	  	  triple	  90,00	  €	  colazione	  inclusa	  
• camera	  	  doppie	  o	  matrimoniali	  80,00	  €	  colazione	  inclusa,	  	  con	  aggiunta	  3°	  letto	  supplemento	  di	  25,00	  €	  
• per	  il	  pranzo	  o	  la	  cena	  con	  il	  menu	  del	  giorno	  16,50	  €	  bevande	  incluse	  
• menù	  alla	  carta	  con	  sconto	  del	  10%	  dai	  prezzi	  di	  listino	  

	  

HOTEL “LA CAMPAGNOLA”	    
Distanza  dall’impianto sportivo 3,8 km, (6 min.) 
 
Viale Cristoforo Colombo, 144,  
50054 Fucecchio FI 
Tel. 0571 260786 
info@lacampagnolahotel.com 
http://www.lacampagnolahotel.com/ 
 
Tariffe:	  

• camere	  	  triple	  o	  quadruple	  per	  le	  atlete	  	  25,00	  €	  	  a	  ginnasta	  colazione	  inclusa	  
• camera	  doppia	  70,00	  €	  colazione	  inclusa	  
• pranzo	  o	  cena	  15,00	  €	  	  

	  

HOTEL “LA VECCHIA FORNACE”  
Distanza  dall’impianto sportivo 850 m, (4 min.) 
 
Piazza Tazio Nuvolari,  
56029 Santa Croce sull'Arno PI 
Tel. 0571 33099 
lavecchiafornacesantacroce@gmail.com 
http://www.lavecchiafornaceristorante.com/ 
	  
Tariffe:	  

• camera	  tripla	  70,00	  €	  colazione	  inclusa	  
• camera	  doppia	  o	  matrimoniali	  55	  €	  colazione	  inclusa	  
• camera	  singola	  40,00	  €	  colazione	  inclusa	  
• pranzo	  o	  cena	  15,00	  €	  

 

HOTEL “SAN CARLO”  
Distanza  dall’impianto sportivo 800 m, (4 min.) 
 

Viale Antonio Gramsci, 1 
56029 Santa Croce sull'Arno PI 
Tel. 0571 30296 
info@sancarlohotel.it 
http://www.sancarlohotel.eu/ 
 
Tariffe:	  

• camera	  tripla	  75,00	  €	  colazione	  inclusa	  
• camera	  doppia	  o	  matrimoniali	  55	  €	  colazione	  inclusa	  
• camera	  singola	  35,00	  €	  colazione	  inclusa	  

 



 
 
 

Come Raggiungerci: 
 
Provenienti da Firenze autostrada A1: 
Uscita Firenze Scandicci prendere la strada di grande comunicazione S.G.C. FI-LI-PI, uscire a Santa Croce sull´Arno, 
proseguire per viale Leonardo da Vinci oltrepassare il ponte e girare in via Provinciale Francesca nord poi a destra per 
via Donica, via Della Libertà, viale B.Buozzi fino a piazza P.Nenni.  
 
Provenienti autostrada A11: 
Uscita Altopascio, seguire indicazioni Santa Croce sull´Arno. Proseguire per 15 Km circa, arrivati prendere via del Bosco 
viale B. Buozzi, fino a piazza P.Nenni o Pizza Oscar Romero.  
 
In treno: 
Linea Firenze – Pisa, stazione ferroviaria San Romano - Santa Croce sull´Arno - Montopoli. 
Da San Romano servizio Bus per Santa Croce sull’Arno, dalle ore 7,00 alle ore 20,00. 
 
In aereo: 
aeroporto di Pisa Galileo Galilei. 
Dall’aeroporto Galileo Galilei prendere treno da Pisa per Firenze, fermata stazione San Romano - Santa Croce sull´Arno 
- Montopoli. 
 
Impianto sportivo: 
"Giancarlo Parenti" tel. 0571-360732 
Piazza Pietro Nenni (Piazza Oscar Romero) 
Santa Croce sull´Arno Pisa (davanti alla Coop) 
Per qualsiasi informazione chiedere utilizzando i nostri recapiti. 
 
 

 
 



 
 
 
Stradario per Hotel 

 


