58° CAMPIONATO NAZIONALE UISP DI ATLETICA LEGGERA SU PISTA

LOGISTICA
Responsabile Logistica: Carati Franco Cell. 333.47.73.557
Segreteria – Ora Ufficio: Valentina Bressanin 051.60.22.943
La Lega Atletica Leggera UISP Provinciale Bologna organizza i Campionati Nazionali di Atletica
Leggera su Pista 2012 presso il Campo Baumann – Via Bertini 9 Bologna.
Al fine di agevolare la partecipazione delle Società e degli Atleti UISP provenienti da tutta Italia,
Lega Atletica Leggera UISP Provinciale Bologna ha deciso di gestire direttamente
l’organizzazione e la prenotazione dei servizi di vitto e alloggio, senza rivolgersi ad agenzie o a
terzi al fine di offrire prezzi più vantaggiosi.
Non sono previsti omaggi in base al numero delle camere prenotate.
Pertanto, chiediamo massima collaborazione a tutti i Dirigenti di Società interessati al vitto e al
pernottamento dei propri Atleti.


PRENOTAZIONE PERNOTTAMENTO E PASTI

Le prenotazioni devono pervenire entro il 15 Marzo ed essere confermate entro il 30 Aprile
tramite il pagamento del 30% della quota totale.
Il saldo della quota restante va effettuato entro il 10 Maggio.
o PAGAMENTO:
Va effettuato con versamento:
• online sul sito www.uispbologna.it
• sul C/C 21739404
• con bonifico bancario IT86L0707202403021000075768 (Emilbanca - Filiale via Mazzini, Bo)
specificando la causale di pagamento.
Le prenotazioni si possono fare via e-mail compilando l’apposito modulo, all’indirizzo:
atletica@uispbologna.it, o via fax al numero 051 6022943, allegando la ricevuta dell’avvenuto
pagamento
N.B. LE PRENOTAZIONI DEGLI HOTEL E DEI PASTI SARANNO RITENUTE VALIDE SOLO
AL RICEVIMENTO DELLA RICEVUTA DEL PAGAMENTO.

Abbiamo firmato un accordo con tre Alberghi nelle vicinanze del Campo gara, dei quali due a
meno di 1 km di distanza e uno a meno di 2 km, per un totale di circa 200/250 posti letto.
 PERNOTTAMENTO
1. HOTEL TUSCOLANO
Hotel a 3 stelle, Via del Tuscolano, 29 40128 Bologna, a 2 km dal Campo gara
CAMERA DOPPIA

CAMERA TRIPLA

€ 22,00 a persona

€ 21,00 a persona

Il prezzo è comprensivo di pernottamento e prima colazione. L’hotel non è dotato di ristorante
Le camere si possono tenere occupate fino al termine delle gare di Domenica 3 giugno.
2. HOTEL FIERA
Hotel a 3 stelle, Via Stalingrado, 82 40128 Bologna, a 1 km dal Campo gara
CAMERA DOPPIA

CAMERA TRIPLA

€ 22,00 a persona

€ 21,00 a persona

L’Albergo dispone di circa 50 camere da utilizzare come doppie (letto matrimoniale o due singoli)
o triple (letto matrimoniale + singolo).
Il prezzo è comprensivo di pernottamento e prima colazione.
Le camere vanno lasciate libere entro le ore 11,00 della Domenica 3 giugno.
E’ possibile cenare presso il Ristorante dell’Albergo, prenotando preventivamente a Lega Atletica
(v.*), al prezzo di € 15,00 a persona.
2. HOTEL RAMADA
Hotel a 3 stelle, Via Ferrarese, 164 40128 Bologna, a 1 km dal Campo gara.
CAMERA DOPPIA

CAMERA TRIPLA

€ 23,00 a persona

€ 22,00 a persona

L’Hotel dispone anche di 25 camere a 3 stelle super ai seguenti prezzi:
CAMERA DOPPIA USO
SINGOLO
€ 39,00 a persona

CAMERA DOPPIA
€ 25,00 a persona

Il prezzo è comprensivo di pernottamento e prima colazione.
E’ possibile cenare presso il Ristorante dell’Albergo, prenotando preventivamente a Lega Atletica,
al prezzo di € 15,00 a persona.
Le camere vanno lasciate libere entro le ore 12.00 di Domenica 3 giugno

 PASTI
E’ possibile usufruire del servizio pasti (caldi) presso il Campo gara.
Il Menù comprende Primo – Secondo – Contorno – Macedonia – Vino – Acqua (in caraffa,
dall’acquedotto bolognese).
Orari e modalità:




Venerdì 1 giugno: dalle ore 18.30 alle ore 21.30
Sabato 2 giugno: dalle ore 11.30 alle ore 21.30 (orario continuato)
Domenica 3 giugno: dalle ore 11.30 alle ore 20,00

I Menù variano ogni giorno. Possibilità di scelta di Menù senza carne
Ogni pasto ha il costo di € 10,00 e va prenotato a Lega Atletica (v. *) entro domenica 20 maggio,
compilando il modulo e confermando la prenotazione effettuando il pagamento entro il 30
maggio.
o COME RAGGIUNGERE IL CAMPO BAUMANN (Via Giovanni Bertini, 9 40127 Bologna)
•
Chi proviene da Firenze:
Uscita Autostrada Casalecchio di Reno, prendere la tangenziale direzione Ancona, uscita
della tangenziale N°8 , girare verso il Centro, Viale Aldo Moro. Dopo circa 500 mt (2°semaforo,
entrata Fiera) parcheggiare. Il campo gara si trova sulla sinistra (Via Bertini) dietro alla sede RAI.

• Chi proviene da Milano:
Uscita Autostrada Borgo Panigale, prendere la tangenziale direzione Ancona, uscita della
tangenziale N°8 , girare verso il Centro, Viale Aldo Moro. Dopo circa 500 mt (2°semaforo, entrata
Fiera) parcheggiare. Il campo gara si trova sulla sinistra (Via Bertini) dietro alla sede RAI.
• Chi proviene da Padova:
Uscita Autostrada Arcoveggio, prendere la tangenziale direzione Ancona, uscita della
tangenziale N°8 , girare verso il Centro, Viale Aldo Moro. Dopo circa 500 mt (2°semaforo, entrata
Fiera) parcheggiare. Il campo gara si trova sulla sinistra (Via Bertini) dietro alla sede RAI.
• Chi proviene da Rimini:
Uscita Autostrada S.Lazzaro, prendere la tangenziale direzione Milano, uscita della
tangenziale N°8 , girare verso il Centro, Viale Aldo Moro, dopo circa 500 mt (2°semaforo, entrata
Fiera) parcheggiare. Il campo gara si trova sulla sinistra (Via Bertini) dietro alla sede RAI.
• Chi arriva in Treno:
Stazione Centrale prendere l’autobus n°21 Scendere alla fermata Giardini di vai Magazzari, a
sinistra (500 mt. )semaforo (COOP) attraversare la strada. Il campo gara è sulla sinistra
• Chi arriva in Aereo:
All’uscita dall’Aeroporto prendere l’autobus (Aerobus BLQ) scendere alla Stazione Centrale,
prendere l’autobus n°21 Scendere alla fermata Giardini di vai Magazzari, a sinistra (500 mt.)
semaforo (COOP) attraversare la strada. Il campo gara è sulla sinistra

Per il Comitato Organizzatore
Il Responsabile
Franco Carati

