
 

   

Informazioni per Campionato  Nazionale  Libertas 2017- dal 9 all'11 giugno 2017 in 

collaborazione con ASD LIBERTAS CESENATICO che fornisce l'attrezzatura idonea 

alla gara (libertascesenatico@virgilio.it) 

 

Sede di gara : PALAZZETTO di BAGNAROLA in via Aldo Moro, 47042 Cesenatico FC  . 

Alloggio : per gli alloggi ogni A.S.D. contatti direttamente i titolari delle due strutture 

 

• presso la foresteria dell’Accademia Acrobatica Viale C. Colombo n° 13 tel 0547 84935 chiedere di 

franca o paolo, mail: direzione@villaggioaccademia.it. 

Le camere hanno tutte il bagno privato, sono arredate in modo molto semplice, tipo foresteria 

sportiva. 

Per chi alloggia è disponibile per convenzione con la Libertas, l’utilizzo della piscina e della spiaggia 

privata attrezzata con ombrelloni e lettini. 

1. pensione completa                                                                     €.36,00 

2. mezza pensione                                                                          €. 31,00 

3. pernottamento e prima colazione                                            €.24,00 

4. solo pernottamento                                                                    €.21,00 

5. pasto extra (sia per istruttori che atleti e accompagnatori) €.10,00 

 

• oppure alla “Casa per ferie di Pinarella” Pinarella di Cervia (RA) – Viale Italia, 326 – tel. 349 

4776868 - email: sangiuseppeholiday@gmail.com - www.casaperferiesangiuseppe.it (vicino 

all’accademia, ma fa parte del comune limitrofo). 

 

NOTE ORGANIZZATIVE : 

• SVOLGIMENTO GARA: si prevede che la gara inizi venerdì 9 alle 14 circa e termini domenica alle 16 

circa. 

• GIURIA: i giudici presenti in campo gara saranno formati o in via di formazione secondo i criteri 

LIBERTAS. 

• ISCRIZIONI GARA:  entro la mezzanotte di giovedì 25 maggio 2017  via mail a 

ginnasticalibertasbrescia@gmail.com , seguendo il modulo allegato (modulo 

iscrizione GARA) 

• PAGAMENTI PER ISCRIZIONI ALLA  GARA :  a mezzo bonifico  bancario entro la mezzanotte 

di giovedì 25 maggio 2017  sul C/C  UNICREDIT  presso l’AGENZIA BRESCIA CASTELLINI, in 

via Castellini n. 20, le cui coordinate bancarie sono le seguenti:  

IT 54 F 02008 11233 000102095919 



 

e all'atto dell'iscrizione alla gara, allegare copia del bonifico. 

• ORARI DI GARA: saranno resi pubblici dal 2 GIUGNO sul sito 

https://ginnasticalibertas.wordpress.com/ 

 

NOTE VARIE: 

• saranno ritenute iscritte tutte quelle persone che hanno anche pagato il bonifico corrispondente 

• per chi non rispetterà i tempi indicati ci sarà una mora di 100,00 €. 

• si prevede un servizio fotografico e addetto stampa 

• si prevede un punto vendita body e /o magliette ricordo dell'evento 

• per tutto quanto non espresso fa fede il regolamento pubblicato da inizio anno sportivo 

 

 

 

LA RESPONSABILE NAZIONALE SETTORE GINNASTICA  

                     (  Prof. Patrizia Salvadori) 

                        cell. 3332346147 

 


