Campionati Sportivi Studenteschi Roma, 30‐31 Maggio 2016
Informazioni logistiche
SEDE: Salaria Sport Village Via di San Gaggio, 5 ‐ 00138 Roma (Zona Settebagni) Tel:06 885616
(DAL GRANDE RACCORDO ANULARE: Dall’ uscita n° 8 direzione SALARIA RIETI‐TERMINILLO del G.R.A., proseguire per circa 2 Km e al
3° semaforo fare inversione di marcia, tornando indietro per circa 1 Km. Girare a destra per Via San Gaggio, 5 (Via Salaria Km
14.500).
Sistemazione alberghiera:
Per tutte le rappresentative scolastiche è previsto il pernotto del 30 Maggio con cena e prima colazione
presso:
Hotel Green Palace Via Salaria, 207 ‐
00015 Monterotondo RM
Telefono:06 900 4472
I pranzi del 30 e del 31 sono stati riservati presso il servizio ristorazione del Salaria Sport Village. Al
momento dell’accredito verrà consegnato al tecnico di riferimento di ciascuna rappresentativa un
braccialetto/pass per entrata ristorante dove è stato predisposto un menù dedicato. Qualora vi siano
particolari esigenze (allergia e/ intolleranze alimentari, ecc.) si invita a darne tempestiva segnalazione via
mail all’albergo info@nrpalace.it e all’indirizzo remareascuola@canottaggio.org
Trasporti
Per coloro che arrivano con il treno alla stazione Termini (Veneto, Friuli Venezia Giulia, Piemonte,
Lombardia e Puglia) sono stati predisposti n. 2 pullman navetta per il Salaria Sport Village.
I pullman stazioneranno in Via Marsala, lato destro banchina autobus, e saranno gestiti da personale
federale: Sigg.re Caterina Ambrosini e Ylenia Ciaffi contattabili dalle ore 8.45 del 30 maggio.
1 pullman alle ore 11.15 per le rappresentative di Veneto (arrivo 11.10) e Piemonte (arrivo 10.55).
Riferimento Sig.ra Caterina Ambrosini, numero cell. 3423940467
1 pullman alle ore 12.15 per le rappresentative di Friuli (arrivo 12.10) Puglia (arrivo 11.20) e Lombardia
(arrivo 11.30). Riferimento Sig.ra Ylenia Ciaffi, numero cell. 335.6323074
Per tutti coloro che invece arriveranno a Roma in pullman, l’appuntamento è direttamente al Salaria Sport
Village entro le ore 12.00.
Per qualsiasi ulteriore necessità contattare Antonio Bassi al numero 3441240882
Documenti
Si rammenta che Tutti gli studenti partecipanti dovranno essere muniti di:
- documento personale di identità; per gli alunni minori di anni 14, qualora sprovvisti di documento,
l’identità personale potrà essere attestata anche dal Dirigente Scolastico mediante l’utilizzo del
modello di certificazione previsto dalle indicazioni organizzative dei Campionati Studenteschi ed a
disposizione di ogni Istituto.
-

di certificato medico di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

-

modello d’iscrizione B1, firmato dal Dirigente scolastico e consegnato in originale ai referenti
organizzativi al momento dell’arrivo nel luogo di gara.

