
CAMPIONATI ITALIANI DI CANOTTAGGIO 

 

INDICAZIONI LOGISTICHE 
 

1. Ingresso all’Idroscalo dei pulmini con i carrelli delle società 
I pulmini con i carrelli devono accedere al campo di gara dall'ingresso “Est” 

dell’Idroscalo; imboccato lo svincolo devono proseguire sulla strada “bassa” che 

corre lungo la recinzione dell'Idroscalo e poi entrare all’interno del parco dal cancello 

situato sulla destra, circa 150 metri dopo il cancello del Cus Milano. 

Una volta all’interno del parco si devono seguire i cartelli indicatori e le istruzioni del 

personale addetto. 

Il deposito barche è allestito lungo la riva dell’Idroscalo.  

I carrelli e le barche vanno collocati seguendo le indicazioni del personale addetto.  

I pulmini devono uscire dal parco subito dopo aver depositato i carrelli e le barche. 

Per nessun motivo i pulmini possono sostare all’interno del parco.  

Al cancello “Est” il personale addetto alla sicurezza provvederà a consegnare i 

contrassegni rilasciati dalla Provincia di Milano per il parcheggio dei pulmini in 

un’apposita area esterna al parco.  

 

2. Pernottamento nel parco 
Il pernottamento nel parco è possibile solo per coloro che intendono campeggiare con 

tende proprie, previa autorizzazione da richiedere alla segreteria dell’Idroscalo Club.  

L’accesso al parco per il pernottamento avviene esclusivamente dall’ingresso 

“Riviera Est” che conduce alla zona campeggio.  

Il pass per questa zona verrà consegnato in sede di accreditamento.  

E’ richiesto un contributo di euro 10 a persona per l'intero periodo di permanenza, da 

versare al momento dell'accredito per il servizio di guardiania notturna. 

Gli ospiti dovranno attenersi agli orari di apertura e chiusura dell'Idroscalo. 

Rientri serali dopo le 21 devono essere concordati 

per iscritto con il responsabile dell’organizzazione. 

Nomi e copie dei documenti e periodo di permanenza di chi intende pernottare 

all’interno del parco dovranno essere inviati entro il giorno 24 settembre via fax al 

numero 02.75.60.364 o  per e-mail a info@idroscaloclub.org. 

 

I contatti della segreteria dell’Idroscalo Club, dove si possono ottenere tute le 

informazioni per il campeggio sono:  

E-mail: segreteria@idroscaloclub.org 

Telefono: 02.7560379 

  

 
 
 
 



3. Accredito società 
L'accredito delle società si svolgerà unicamente presso la sede del Cus Milano, di 

fianco al deposito barche, nell’apposita sala situata la primo piano. 

L’accreditamento si terrà venerdì 28 settembre dalle ore 14,00 alle 16,00. 

 

4. Segreteria gare 
La segreteria gare è allestita presso la torre d’arrivo, nel salone al piano terra, a 

sinistra entrando nell'edificio. 

 

5. Spogliatoi, docce e servizi 
Tutti gli spogliatoi, docce e servizi si trovano nella sede del CUS Milano. Servizi 

igienici sono allestiti anche nella zona del deposito barche. 

 

6. Catering 
Il servizio Catering si terrà nella struttura della ex pizzeria, situata nella zona Est 

dell’Idroscalo.   

La localizzazione esatta sarà indicata in loco con cartelli indicatori. 

E’ obbligatorio prenotare i pasti presso la segreteria dell’Idroscalo Club entro il 25 

settembre.  

I contatti della segreteria dell’Idroscalo Club sono:  

E-mail: segreteria@idroscaloclub.org 

Telefono: 02.7560379 

Il pagamento e ritiro dei ticket sarà fatto direttamente all’atto dell’accredito. 

Il pasto costerà 11 euro e comprenderà un primo, un secondo, un contorno e acqua 

minerale. 

 

7. Alberghi convenzionati 
Gli alberghi convenzionati sono: 

 

Air Hotel Linate      

Via Baracca, 2 - 20090 Novegro di Segrate - Milano 

.+390270200009 FAX +39027561294     

airhotel@airhotel.it     

www.airhotel.it 

     

Country Hotel Borromeo Milano-Linate 

Via Bruno Buozzi, 4 - 20068 Peschiera Borromeo - Milano 

.+3902553771 FAX +390255300708     

info@countryhotelborromeo.com 

www.countryhotelborromeo.com     

 

 

 

 



 

Hotel Montini     

Via G. di Vittorio, 39 - 20068 Peschiera Borromeo - Milano 

.+39025475031 FAX+390255300610     

booking@hotelmontini.com 

www.hotelmontini.com 

    

     

Ristorante Cardinale     

Via G. Di Vittorio, 39-20068 Peschiera Borromeo (MI) 

Telefono 0255308117 dalle ore 10,00 alle ore 15,00 e dalle ore 18,15 

alle 23,00 dal Lunedì al Venerdì.     

Dalle ore 17,00 in poi al Sabato.     

info@ristorantecardinale.com 

www.ristorantecardinale.com  

 

     

Residenza Segrate Centro s.r.l.     

Via Conte Suardi, 42 20090 Segrate MI     

0221873217 FAX0221879827     

info@residenzasegratecentro.com 

www.residenzasegratecentro.com 

 

     

Holiday Inn Milan-Linate Airport     

Via Buozzi, 2 - 20068 Peschiera Borromeo -  Milano 

.+3902553601 FAX+390255302980     

holidayinn.linate@alliancealberghi.com     

www.holidayinn.it 

 

     

NH Linate     

Via A. Grandi, 12,  Peschiera Borromeo Milano 

Tel: +39 02 547768811 | Fax: +39 02547768806 

Prenotazioni: nhlinate@nh-hotels.com     

www.nh-hotels.it     

 


