Associazione Sportiva Dilettantistica

A.S.D. Eurogymnica Torino
Via B. Luini 116
10149 – Torino

Spett.le FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA
Viale Tiziano, 70 – ROMA
COMITATO PIEMONTE e VALLE D'AOSTA – F.G.I.
Via Giordano Bruno, 191 palazzina 4 – 10134 Torino
Alle Società Partecipanti al Campionato Italiano Assoluto
e al I° Campionato Nazionale di Insieme
di Ginnastica Ritmica 2019
Loro Sedi
OGGETTO: Campionato Italiano Assoluto e I° Campionato Nazionale di Insieme di
Ginnastica Ritmica 2019 - Torino, 1 e 2 giugno 2019
L' A.S.D. Eurogymnica Torino nel ringraziare la Federazione Ginnastica d'Italia per aver affidato
l'organizzazione dei campionati in oggetto, da il benvenuto alle Società e a tutte le atlete
partecipanti e comunica le informazioni relative alla logistica.
Organizzazione e corrispondenza
A.S.D. EUROGYMNICA TORINO
Via B. Luini 116 – 10149 Torino
Tel: 335 8035722
e - mail: info@eurogymnica.it – marconapoli@eurogymnica.it
Informazioni relative alla competizione
Tiziana Colognese 348 3981632 – tizianacolognese@eurogymnica.it

Sede gara
Palasport Ruffini
Viale Bistolfi 10 - 10141 Torino – Tel. 0114438300
Biglietti
I biglietti per entrambe le giornate si possono prenotare scrivendo all’indirizzo mail
segreteria@eurogymnica.it oppure chiamando il 345 9991050.
Il costo è di € 15,00 posto unico per ognuna delle due giornate.
Ingresso gratuito per i bambini sotto i 6 anni.
Tutte le ginnaste e le allenatrici che parteciperanno sabato 1 giugno alla qualificazioni di
Insieme Allieve, Giovanile e Open e agli Assoluti, potranno accedere gratuitamente, dietro
presentazione del pass e di un documento di identità, alle finali di domenica 2 giugno.
LOGISTICA
Per tutte le informazioni relative alla logistica:
Consorzio Turistico Incoming Experience
Tel. +39 011 6505309 – Cell. 366 7821028
info@incomingexperience.it – www.incomingexperience.it
In occasione dei Campionati Italiani Assoluti e Nazionali di Insieme Gold di Ginnastica Ritmica,
che si terranno a Torino al PalaRuffini in data 1-2 giugno, Eurogymnica Torino in collaborazione
con il Consorzio Turistico Incoming Experience mette a disposizione dei partecipanti una rosa di
strutture ricettive convenzionate, di categoria, fasce di prezzo e location articolate, con l’intenzione
di rispondere alle esigenze di tutti.
Hotel
Cairo
Blu
Campus

TPL
€ 96,00
€ 80,00

DBL
€ 66,00
€ 70,00
€ 78,00

SGL
€ 51,00
€ 60,00
€ 59,00

HB*
€ 12,00
€ 16,00
€ 14,00

City tax
€ 2,80
X
€ 2,80

Sanpaolo
Tulip
Inn € 90,00

€ 64,00

€ 52,00

€ 17,00

€ 2,00

West
HI Turin C.so

€ 90,00

€ 80,00

€ 15,00

€ 3,70

Francia
*primo o secondo, verdure calde e fredde, frutta/dessert – acqua (da confermare direttamente
all’hotel selezionato in seguito al perfezionamento della prenotazione delle camere)
Le

prenotazioni

potranno

essere

effettuate

direttamente

dal

sito

dell’evento

https://booking.incomingexperience.it/index.cfm/it/ inserendo nella maschera di prenotazione le
date di arrivo e partenza e il quantitativo delle camere. Il sistema presenterà automaticamente tutte

le strutture ricettive disponibili per la richiesta specifica, unitamente ai costi e alla posizione rispetto
alla location della gara.
Per perfezionare la prenotazione sarà sufficiente selezionare la struttura più idonea, compilare i
campi e inserire una carta di credito a garanzia; il sistema invierà immediatamente il voucher di
conferma della prenotazione.
La prenotazione potrà essere cancellata senza alcuna penale fino a 4 giorni prima del checkin, in considerazione della concomitanza di eventi e congressi, si consiglia pertanto di procedere
quanto prima alla prenotazione, in modo da avere la maggior scelta possibile.
Ricordiamo inoltre che, per modificare le prenotazioni già effettuate, è necessario cancellare il
prenotato e procedere con una nuova prenotazione, consigliamo pertanto di confermare
separatamente le camere atleti e quelle di eventuali accompagnatori (o di persone la cui
partecipazione potrebbe essere incerta).
La carta di credito inserita servirà a sola garanzia, si potrà procedere al pagamento via bonifico
bancario o direttamente in loco all’arrivo.
RISTORANTI E PIZZERIE
Qui di seguito la lista dei ristoranti/pizzerie nei dintorni del PalaRuffini e degli hotel convenzionati.
Zona Pala Ruffini:

La Cambusa Bar Pizzeria Via San Paolo 160, 011 3850143 fronte Ruffini
Pizzeria il Personaggio 011 386564
La Regina del Gusto 011 4179107

Zona Tulip Inn:

La grotta degli Elfi 011 5835850

Zona Blu Hotel:

Sale e Pepe 377 8193667
Lo Smeraldo Pizzeria 011 4111918
Pizzaria Jonica 011 4156822

Zona Campus Sanpaolo: Pizzeria il Personaggio 011 386564
Zona Idea Mirafiori: Vecchia Europa 011 322200
Made in Sud 011 3140103
Zona Holiday Inn Massaua: Pizzeria Gonzales 011 7790348
Le Due Torri 011 722486
Hotel Cairo:

Il Banco di Sicilia 011 3192400
Skassapanza (panineria) 011 7931455

