ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA
registro nazionale Coni n. 26495

Pisa, 10 marzo 2015

Alla Federazione Ginnastica d'Italia Roma
Al settore tecnico della Fgi
Roma
Al Comitato Regionale Toscana
Firenze
Alle Società interessate
loro sedi

oggetto: Campionato interregionale serie C di ginnastica ritmica- Concentramento Centro-est
e Centro-ovest, Pisa 25-26 aprile 2015

La Società A.S.D. Polisportiva Tirrenia è lieta di organizzare la gara indicata in oggetto e
ringrazia la Federazione Ginnastica d'Italia e il Comitato Regionale Toscana per la fiducia
dimostrataci.
Comunica la seguente organizzazione e logistica:
sede di gara: Palazzetto dello Sport “Carlesi”- Piazzale dello Sport- Pisa
corrispondenza: A.S.D. Polisportiva Tirrenia,
Via degli Oleandri, 6 - 56128 Tirrenia- Pisa
e-mail: polisportiva.tirrenia@virgilio.it,
segreteria organizzativa:da lunedì a venerdì dalle ore 10:00 alle ore 13:00
referente Daniela Tarsitano ed Elena Topilskaya (3471576306 – 3401628767)
orari di gara: come da circolare federale
programma di gara: come da programmi federali
regolamento: secondo la normativa federale vigente
ordine di lavoro: sarà pubblicato sul sito della Società www.polisportivatirrenia.it
La F.G.I. E la Società A.S.D. Polisportiva Tirrenia di Pisa declinano qualsiasi responsabilità per
incidenti e danni a persone e cose che dovessero verificarsi prima, durante dopo la
manifestazione.

Il Presidente Dott. Riccardo Vannozzi
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LOGISTICA

ABITALIA TOWER PLAZA*****
Via Caduti del lavoro, 46 - 56122 Pisa
tel: 050 7846444 fax: 050 7846445
e-mail: info@abitaliatowerplaza.it
Camera doppia uso singola 83 Euro a notte
Camera doppia 103 Euro a notte
Le tariffe comprendono la prima colazione,connessione gratuita Wifi, parcheggio auto interno.
Le tariffe non comprendono la tassa di soggiorno, di 2 Euro a persona a notte.
Un numero di carta di credito è gentilmente richiesto a garanzia della prenotazione.
Distanza dal Palazzetto dello Sport alcuni minuti
PARK HOTEL CALIFORNIA****
Via Aurelia, Km 338 – 56017 San Giuliano Terme – Pisa
tel: 050 890726 Fax: 050 890727
e-mail: info@parkhotelcalifornia.it
Camera singola 60 Euro a notte a persona
Camera doppia 35 Ero a notte a persona
Camera tripla 30 Euro a notte a persona
Le tariffe comprendono: la prima colazione buffet rinforzata con affettati e uova sode, il
parcheggio interno, la libera e gratuita connessione Wifi.
Le tariffe non comprendono: la tassa di soggiorno di 2 Euro a persona a notte e l'eventuale
pranzo o cena a 15 Euro per persona inclusivo di primo, secondo con contorno, frutta o
dessert, acqua minerale.
Distanza dal Palazzetto dello Sport 5 minuti
GRAND HOTEL CONTINENTAL****
Piazza Belvedere, 26 – 56128 Tirrenia – Pisa
tel: 050 37031 fax: 050 37283
e-mail: info@grandhotelcontinental.it
(in questo albergo abbiamo prenotato le camere per i giudici)
Camera singola 72 Euro a notte/92 Euro con mezza pensione
Camera doppia 80 Euro a notte/ 120 Euro con mezza pensione
Camera tripla 104 Euro a notte/ 164 Euro con mezza pensione
Camera quadrupla 120 Euro a notte/ 200 Euro con mezza pensione
per la prenotazione è obbligatorio compilare il modulo allegato e inviarlo entro il 5/04/2015
Le tariffe comprendono: la prima colazione, la connessione Wifi e nella mezza pensione l'acqua
minerale.
Le tariffe non comprendono: la tassa di soggiorno di 2Euro a persona a notte.
Distanza dal Palazzetto dello Sport 15 minuti
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HOTEL GALILEI****
Via Darsena,1 - 56121 Pisa
tel: 050 507111 fax: 050 21381
e-mail info@hotelgalileipisa.it
Camera doppia uso singola 60 Euro a notte
Camera doppia 80 Euro a notte
Camera tripla 100 Euro a notte
sono disponibili due junior suite che possono essere prenotate come quadruple alla tariffa di
140 Euro a notte
Bambini sotto gli otto anni gratis se in camera con due adulti paganti
La tariffa include: la prima colazione e parcheggio esterno gratuito.
La tariffa non include: supplemento mezza pensione di 20 Euro a persona e a pasto (bevande
escluse), tariffa di soggiorno 2 Euro a notte, parcheggio interno 5Euro a notte
distanza dal Palazzetto dello Sport 5 minuti.

HOTEL BRISTOL***
Via delle Felci, 38 – 56128 Tirrenia – Pisa
tel: 050 37161 fax: 050 37138
e-mail: bristol@bristol.it
Camera doppia 63 Euro a notte+3 Euro di tassa di soggiorno
Camera tripla 75 Euro a notte+4,50 Euro di tassa di soggiorno
Camera quadrupla 87 Euro a notte+ 6 Euro di tassa di soggiorno
sono disponibili camere comunicanti e 2 mini appartamenti su richiesta.
Le tariffe includono prima colazione a buffet.
E' severamente vietato fumare in camera.
Distanza dal Palazzetto dello Sport 15 minuti.

IL PRESIDENTE
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