PRONTI A PARTIRE??

1. Dove si va:
Australia: ufficialmente il Commonwealth dell'Australia, è il sesto Paese
del mondo per estensione (7.617.930 km²), il più grande dell'Oceania e
dell'intera Australasia. Ha una popolazione di circa 23 milioni di abitanti.
Dal punto di vista politico l'Australia è una monarchia costituzionale
federale. Il capo dello stato è la Regina d'Australia Elisabetta II (Anche
Regina d'Inghilterra), rappresentata da un governatore generale. La
capitale è Canberra; ma la città più popolosa è Sydney seguita da
Melbourne, Brisbane, Perth e Adelaide.
Nei secoli passati il nome fu assegnato in relazione all'antica espressione
latina "terra australis incognita" che indicava un immaginario continente
occupante tutto l'emisfero australe, cioè "a sud" dell'equatore terrestre;
tale nome deriva dal latino australis, e cioè meridionale, a sua volta dal
greco αυστηρός, e cioè severo, rigoroso, aspro, secco, perché,
anticamente, il nome indicava l'ostro o austro[7], un vento caldo che,
tuttora, nel Mediterraneo, spira da sud (in Italia viene anche chiamato coi
nomi di Libeccio e di Scirocco)

2. Hotel
NOVOTEL SYDNEY Rooty Hill
33 Railway Street Rooty Hill NSW 2766
Tel. 0061 (0)298323888
Il Novotel Sydney Rooty Hill è nel cuore di Western Sydney, a 40 km dal
centro e con facile accesso ai mezzi di trasporto e alle attrazioni,dista circa
20 Km dal Sydney International Regatta Center.

3. Partenza
occorre presentarsi al check-in dell’aeroporto di Fiumicino 3 ore prima
della partenza del Volo. (17:35)

4. Bagagli:
E’ possibile portare un bagaglio in stiva per un peso di kg 30 e un bagaglio
a mano per un peso di Kg 7.

5. Documenti:
Passaporto: necessario, in corso di validità. Il Visto verrà consegnato in
aeroporto.
Importante fare una copia dei documenti (passaporti, carte di credito,
ecc..) e tenerli separati dagli originali.
Avere una copia del numero seriale e una descrizione di oggetti di valore
(es Fotocamere digitali) può essere utile in caso di smarrimento o furto

6. Il fuso orario
Ora del fuso : Roma + 10

7. Valuta
Nome Moneta: Dollaro Australiano
Codice Moneta: AUD
1 Euro = 1.5016 Dollaro Australiano
1 Dollaro Australiano = 0.6660 Euro

8. Allenamenti
Il campo gara aprirà ufficialmente il 22 Marzo
Orari allenamenti:
Lunedi 24:
6:40-8:15 / 17:05 - 19:00
Martedì 25:
6:40-8:15 / 16:25 - 19:00
Mercoledì 26:
6:40-8:15 / 15:15 - 19:00
Giovedì 27:
6:40-8:15 / 17:50 - 19:00
Venerdi 28: 6:40-8:45 / 17:50 - 19:00
Sabato 29:
6:40-8:45 / 16:55 – 19:00
Domenica 30:6:40-8:15

9. Clima e Temperatura
Sydney gode tutto l'anno di un clima soleggiato di tipo mediterraneo, con
oltre 340 giorni di sole all'anno. In estate (dicembre-febbraio), la
temperatura massima media è di circa 26 °C. Ma può anche essere umida,
con una media del 65 percento. In inverno (giugno-agosto) la temperatura
è di circa 16 °C. Le precipitazioni maggiori si registrano tra marzo e
giugno.

Priodo

Marzo

Temperatura
massima
media (°C)

26.6

Temperatura
minima
media (°C)

Precipitazioni
medie (mm)

17.8

66

Precipitazioni
(mm) 5°
percentile
(medie)

52.4

Numero
medio di
giorni di
pioggia ≥
1 (mm)

7.6

10. Trasporti
Non sono previsti Servizi Navetta, per cui la Nostra Squadra si sposterà
per mezzo di un’auto a Noleggio.

11. Numeri di Emergenza
Ambulanza , Vigili del fuoco e Polizia : 000

12. Elettricità
Tensione: 240 V
Frequenza: 50 Hz
La presa elettrica a fianco mostrata
è quella comunemente usata.

È necessario dotarsi di adattatore.

13. Internet
Wi-fi gratuita sia in hotel che al campo

14. Campo Gara
Il Sydney International Regatta Centre è a 44 km a ovest del Sydney
Olympic Park , Homebush Bay , a circa un'ora di auto dal Centro di Sydney.
Precedentemente una cava di sabbia e ghiaia , il sito è stato sottoposto a
grandi lavori di restauro da parte del Penrith Lakes Development Corporation
. Il Centro è la prima tappa del programma Laghi Penrith - un grande progetto
per costruire un parco regionale metropolitano che offre 2.000 ettari di spazio
ricreativo pubblico , tra cui sette laghi.

