
 

 

 
 
 
 
 
 

Padova, 19 ottobre 2015 
 

Alla Federazione Ginnastica d’Italia 
Al Settore Tecnico Roma 
Ai Comitati Regionali FGI 
Alle Società interessate 
 

 
Oggetto:  4° prova CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA 4° PROVA 

SERIE A1-A2 e FINALE SERIE B – Padova 05 e 06 dicembre 2015 
 
La Società Sportiva Dilettantistica Ginnastica Ardor di Padova, nel dare il benvenuto ad atleti, 
tecnici, dirigenti ed accompagnatori, rivolge un caloroso in bocca al lupo augurando un lieto ed 
indimenticabile soggiorno nella nostra città ospitante. 

Si comunicano di seguito le informazioni relative alla competizione. 
 
ORGANIZZAZIONE e LOGISTICA DI GARA: 

Sede di gara: “Kione Arena” (ex PalaFabris) – via San Marco 53 – 35134 Padova 

Corrispondenza: La corrispondenza dovrà essere inviata a: 
GINNASTICA ARDOR 
Via Plebiscito 50 
35133 Padova 
Tel/Fax 049.610774 
info@ardor1908.it 

Segreteria organizzativa: dal Lunedì al Venerdì dalle ore 16:00 alle ore 20:00 

Referenti: Sig.ra Sandra Veronese (cell. 338 7432603)  

       Sig.ra Eugenia Ricciuti (cell. 340 2423369) 

Direzione di gara: Sig. Achille Rosica 
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PROGRAMMA DI GARA 

SABATO 05 DICEMBRE 2015 

08:30 Apertura Impianto gara 

10:00 - 12:00 Prove in pedana Società Serie A2 (12 minuti per rappresentativa secondo 

l’ordine di gara) 

12:30 - 14:30 Prove in pedana Società Serie A1 (12 minuti per rappresentativa secondo 

l’ordine di gara) 

14:30 Riunione di giuria Serie A1/A2/B presso la sede di gara Kione Arena (ex PalaFabris) 

15:00 Controllo tessere Serie A2 

15:50 Presentazione delle società Serie A2 

16:00 Inizio gara Serie A2 

18:45 Premiazioni gara Serie A2 

19:00 Controllo tessere Serie A1 

19:50 Presentazione delle società Serie A1 

20:00 Inizio gara Serie A1 

22:45 Premiazioni Serie A1 

 
DOMENICA 06 DICEMBRE 2015 

07:30 Apertura Impianto gara 

08:30 Controllo tessere Società Serie B 

09:15 Presentazione delle società Serie B 

09:30 Inizio gara Serie B 

13:00 Premiazioni Serie B 

Ordine di lavoro: sarà pubblicato sul sito della Federazione Ginnastica d’Italia (www.fgi.it) e sul 
sito della Società Ginnastica Ardor Padova (www.ginnasticaardorpadova.com) dopo la chiusura 
delle iscrizioni.  

La società declina ogni responsabilità per danni che dovessero derivare ad atleti, persone e/o 
cose durante lo svolgimento della gara. 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
INFORMAZIONI: 
 
IL SERVIZIO BAR all'interno del Palasport sarà garantito per tutta la durata dell’evento. 
 
I biglietti d'ingresso sono fissati in € 12,00 e saranno validi per una giornata. 
Ingresso libero per bambini fino a quattro anni. 
Le comitive di almeno 10 componenti paganti riceveranno un biglietto gratuito. 

 

LOGISTICA ALBERGHIERA:  
 
HOTEL SB PADOVA **** 
Via San Marco 11/A Padova Tel. 049 7810444 
Camera doppia uso singola: € 70,00  
Camera doppia: € 80,00  
Camera tripla: € 100,00  
Le tariffe comprendono la prima colazione a buffet, wifi gratuito ed il parcheggio privato. 
Supplemento per mezza pensione 20 €. Tassa di soggiorno non inclusa 3,00 € per persona 
per notte (esclusi i minori di 16 anni)  
A 150 mt. dal Palasport. 
Ai Sig. Giudici sono già stati riservati gli alloggi nell’ Hotel convenzionato. Si chiede la cortesia 
di contattare direttamente l’Hotel a conferma della prenotazione.  
 
HOTEL BEST WESTERN BIRI ****  
Via A. Grassi 2 Padova Tel. 049 8067700 
e-mail: biri.pd@bestwestern.it 
Camera singola: € 55,00 
Camera doppia: € 52,00  
Camera tripla: € 75,00   
Camera quadrupla: € 96 
Le tariffe comprendono la prima colazione a buffet, wifi e parcheggio interno. Supplemento per 
mezza pensione 18 €. Tassa di soggiorno non inclusa 3,00 € per persona per notte (esclusi i 
minori di 16 anni)  
A 2,4 Km dal Palasport  
 
HOTEL BEST WESTERN HOTEL GALILEO ****  
Via Venezia 30 Padova Tel. 049 7702222 
e-mail: galileo.pd@bestwestern.it 
Camera doppia uso singola: € 57,00  
Camera doppia: € 77,00  
Camera tripla: € 105,00  
Le tariffe comprendono la prima colazione a buffet. Supplemento per mezza pensione 18 €. 
Tassa di soggiorno non inclusa 3,00 € per persona per notte (esclusi i minori di 16 anni)  
A 2,7 Km dal Palasport  
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HOTEL CROWNE PLAZA ****  
Via Po 197 Padova Tel. 049 8656511 www.promohotels.it  
e-mail: reservation@cppadova.it  
Camera doppia uso singola: € 60,00  
Camera doppia: € 70,00  
Camera tripla: € 80,00  
Le tariffe comprendono la prima colazione a buffet, wifi ed il parcheggio. Supplemento per 
mezza pensione 15 € a persona. Tassa di soggiorno non inclusa 3,00 € per persona per notte 
(esclusi i minori di 16 anni)  
Ampio parcheggio, a 9 Km dal Palasport  
 
 
HOTEL GARIBALDI *** 
Via San Marco 63 Padova Tel. 049 8932466 
e-mail: info@hotelgaribaldi.com 
Camera singola: € 45,00  
Camera doppia: € 50,00  
Camera tripla: € 65,00  
Le tariffe comprendono la prima colazione a buffet, wifi gratuito ed il parcheggio  
Tassa di soggiorno non inclusa 3,00 € per persona per notte (esclusi i minori di 16 anni)  
A 800 mt dal Palasport 
 
 
HOTEL GIOVANNI ***  
Via Terenzio Mamiani 17 Padova Tel: 049 8073382  
e-mail: info@hotelgiovanni.it  
Camera singola: € 52,00  
Camera doppia: € 70,00  
Camera tripla: € 95,00  
Tassa di soggiorno non inclusa 3,00 € per persona per notte (esclusi i minori di 16 anni)  
A 5,5 Km dal Palasport 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GARA:  

Il Kione Arena (ex PalaFabris) è facilmente raggiungibile, considerata la vicinanza al Casello 
di Padova Est (1 km) e al sistema di tangenziali di Padova. 

Ecco come potete raggiungere il Kione Arena. 
IN AUTO Uscita Padova Est dell’autostrada. Imboccare la tangenziale scegliendo la direzione 
“CASTELFRANCO”, dopo circa 500 m. prendere l’USCITA 18. Alla rotonda proseguire e 
tornare verso l’autostrada. Tenersi sulla sinistra e seguire le indicazioni per Palasport. 
IN AEREO L’aeroporto più vicino è il “Marco Polo” di Venezia, dal quale si può raggiungere il 
Kione Arena (ex PalaFabris) in circa 40 minuti. Servizio bus navetta di AIR SERVICE 
www.airservicepadova.it 
IN TRENO Stazione di Padova (fermata unica), nei giorni feriali autobus n.18 in direzione 
Ponte di Brenta ed Autobus n.10 in direzione Ponte di Brenta. Nei giorni festivi la linea n.18 
viene sostituita dalla linea n.12. Scendere alla fermata San Lazzaro. Per maggiori informazioni 
visitate il sito di APS HOLDING www.apsholding.it 

 

 

 

Cordiali saluti. 
 

La Segreteria 
 

http://www.apsholding.it/


 

    12109 /OT/bp                13 nov. 2015  
                   
Alle SOCIETA' interessate      - LORO SEDI 
 
per quanto di competenza: 
Ai COMITATI e DELEGAZIONI REGIONALI 
Ai DELEGATI PROVINCE AUTONOME 
Al VICE PRESIDENTE VICARIO demandato alle sezioni Olimpiche 
Al REFERENTE CDF SEZIONE RITMICA 
Alla DIRETTRICE TECNICA NAZIONALE RITMICA    
Alla REFERENTE GIURIA NAZIONALE RITMICA  
Al REFERENTE NAZIONALE SEGRETARI DI GARA    
Alle UFFICIALI DI GARA NAZIONALI designate  
Al SEGRETARIO DI GARA convocato 
Alla SOCIETA’ organizzatrice 
Alla Ditta Freddy        - LORO INDIRIZZI 
 
e, per conoscenza: 
Al CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE     
Al COLLEGIO REVISORI dei CONTI   
Al COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING del CONI    
Ai DELEGATI PROVINCIALI interessati    - LORO INDIRIZZI  
 
OGGETTO: CAMPIONATO NAZIONALE di SERIE B di ginnastica Ritmica – Padova, 6 dicembre 

2015. 
 
 In attuazione del Calendario Agonistico Nazionale in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2015, il Campionato Nazionale di serie B di ginnastica Ritmica si svolgerà a Padova il 6 dicembre 
2015. 
 
Sede di svolgimento:  PADOVA – Kione Arena – ex PalaFabris - via San Marco 53. 
 
Organizzazione e corrispondenza: S.S.D. Ginnastica Ardor – via Plebiscito, 50 – 
35133 Padova – tel. e fax 049-610774, e-mail info@ardorginnastica.191.it, cell. Sig.ra 
Veronese 3387432603, sig.ra Ricciuti 3402423369. 
 
PROGRAMMA ORARIO 
 
Sabato 5 dicembre 2015 
ore 14.30: riunione di giuria presso sede di gara, in concomitanza con la riunione della 

serie A1-A2 
 
Domenica 6 dicembre 2015 
ore 07.30:  apertura impianto gara 
ore 08.30:  controllo tessere Serie B  
ore 09.30-13.00: Campionato serie B, a seguire premiazioni  

 
NOTE 

Antidoping: si invitano le società partecipanti a prendere visione, nella sezione “Documenti” del sito 
federale www.federginnastica.it  (e per gli aggiornamenti più recenti nella sezione “Antidoping” del 
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sito CONI www.coni.it ), della normativa antidoping e della procedura per l’esenzione ai fini 
terapeutici e di avviare quanto ritenuto necessario ed opportuno per regolarizzare la posizione dei 
propri atleti in riferimento alle suddette norme. Si pregano inoltre, tutti gli atleti, di portare in 
campo gara un documento di riconoscimento, necessario in caso di controlli antidoping.  
 
Iscrizioni: le società partecipanti dovranno iscrivere i propri atleti tramite il programma gestione gare 
presente sul sito internet federale, utilizzando la medesima password a loro assegnata per il 
tesseramento on line.  
 
Nota per le società partecipanti: si rammenta che 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 5 copie.  
 
Nota obbligatoria per le Società: le società dovranno compilare attraverso il Programma Gare on-
line il modello C.d.S. ed al momento dell’arrivo sul campo gara, prima del controllo tessere dei 
ginnasti, dovranno comunque consegnarlo compilato in ogni sua parte all’addetto alla segreteria.  
 
Nota per le Società organizzatrici / Segretari di Gara / Presidenti di Giuria: la Società 
organizzatrice, il Segretario di Gara e la Presidente di Giuria sono tenuti a garantire la tempestiva 
informazione riguardante i punteggi assegnati alle prestazioni delle atlete. 
 
Ufficiali di Gara: in riferimento a quanto deliberato dal Consiglio Direttivo Federale nella sua 
riunione del 12 dicembre 2014, si comunica che è stata prevista una diaria giornaliera pari ad Euro 
50,00; un rimborso massimo per ogni pasto pari ad Euro 25,00; un rimborso massimo per ogni 
pernottamento pari ad  Euro 60,00; un rimborso massimo per le spese di viaggio pari ad Euro 150,00 
(aereo tariffa economica, treno 2^ classe); per le spese di viaggio dei giudici da/per le isole Sicilia e 
Sardegna, un rimborso massimo di Euro 200,00 (aereo tariffa economica, treno 2^ classe). Per 
quanto riguarda il soggetto erogante i rimborsi e la diaria, si rimanda alla pag. 35 delle Procedure 
Federali ed Indicazioni Attuative 2015.   
 
Nota per i Segretari di Gara: si raccomanda ai Segretari di Gara la pubblicazione delle classifiche 
nel Programma Gare on-line non appena terminato il Campionato. Questa operazione consentirà 
l’automatica pubblicazione delle classifiche stesse anche nel sito internet federale. Si pregano quindi 
i Segretari di Gara di porre la massima attenzione alla procedura di “chiusura” delle operazioni 
relative alla gestione della gara tramite il Programma Gare on-line.  
 
Nota per i Segretari di Gara e società organizzatrici: si prega comunque di inviare alla FGI, entro 
il giorno successivo alla gara, le classifiche ufficiali tramite e-mail a info@federginnastica.it , 
stampa@federginnastica.it . 
  
NOTA IMPORTANTE per i Comitati, Delegazioni Regionali e Delegati Province Autonome: si 
prega di informare preventivamente le Società interessate sul contenuto della presente  circolare e 
degli allegati. 
 
Rinvio: vigono le disposizioni riportate nelle Procedure Federali e Indicazioni Attuative e Norme 
Tecniche, per l’anno sportivo 2015. 
 
 Cordiali saluti. 
       IL SEGRETARIO GENERALE  
                            f.to Roberto Pentrella 
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