AIASPORT SPECIAL MEETING INTERREGIONALE AD INVITO
Special Olympics Italia – Team Emilia Romagna
Coordinamento Attività Equestri UISP Emilia Romagna
17-18 MARZO 2018
Ai Referenti dell’Area Organizzativa,
Tecnica, Volontari, Famiglie dei Team
Accreditati Special Olympics Italia

Oggetto: AIASPORT SPECIAL MEETING INTERREGIONALE AD INVITO –

Special Olympics Italia - UISP Emilia Romagna
Carissimi,
Nell’ambito del calendario delle attività nazionali di Special Olympics Italia e delle iniziative regionali
della UISP Emilia Romagna, viene indetto un Meeting interregionale ad invito, che si terrà dal 17 al
18 marzo a San Lazzaro di Savena (BO), organizzati dal Team Emilia Romagna in collaborazione con
il Coordinamento Attività Equestri UISP Emilia Romagna e l’A.S.D. AIASPORT ONLUS.
ORGANIZZAZIONE:

•
•
•

Special Olympics Italia Team Regione Emila Romagna in collaborazione con
Il Coordinamento Attività Equestri UISP Emilia Romagna
l’A.S.D AIASPORT ONLUS di San Lazzaro di Savena (BO).

RESPONSABILE ORGANIZZATIVO MANIFESTAZIONE:
• Maria Laura Tabacchi cell. 335-6583608 email: info@aiasport.it
• Cristiano Previti cell. 339-3020190 email: emiliaromagna@specialolympics.it
• Maria Grazia Squadrani cell. 366-4859828 email: attivita.equestri@uisper.info
REFERENTE ALBERGHI E PASTI:
• Elena Zerbini cell. 339-7746278 email: segreteria@aiasport.it

RESPONSABILE TECNICO:
• Bruna Morini cell. 345-8440480

email: bruna.morini78@gmail.com
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IMPIANTO: CIRCOLO IPPICO “CLUB IL PARCO – GESE”, VIA C. JUSSI 140, SAN LAZZARO DI SAVENA (BO)

INFORMAZIONI ALBERGHIERA:
Con la scheda di prenotazione alberghiera ogni team provvederà direttamente alla propria
prenotazione prendendo contatto diretto con la struttura di accoglienza prescelta. La scheda dovrà
comunque essere inviata anche al Comitato Organizzatore del Meeting.
La sistemazione alberghiera prevede alcune strutture convenzionate con l’Aiasport Onlus.
La convenzione vantaggiosa che abbiamo attivato in occasione del Meeting è presso:
•

l’ Istituto Salesiani, Via Idice 27, Castel de Britti, San Lazzaro di Savena (BO) a 7 km dal GESE;
Responsabili: Don Fabrizio (direttore) o Don Giorgio (economo), tel. 051-6288541, che offre un
servizio di pernottamento con colazione a € 20,00 a persona in camera tripla o quadrupla.

Altre soluzioni individuate sono presso:

•

•

Agriturismo La Cartiera dei Benandanti, Via Idice, 13, 40063 Monghidoro BO (a 30 km dal
GESE), Responsabile Elisabetta: Tel. 051 655 1498, disponibili camere doppie o appartamento:
Pernottamento e colazione = € 38 a testa
Melograno Hotel Tre A.C. Via Altedo 4419, S. Pietro in Casale (BO), tel. 051-6661692
(a 36 km dal GESE); Camera tripla: € 110 con colazione

N.B. La prenotazione alberghiera dovrà essere fatta autonomamente da ciascun team, contattando
direttamente le strutture prescelte.
PASTI
I pranzi del sabato e della domenica saranno al sacco e saranno serviti all’interno del Circolo Ippico
GESE dove si svolgerà la manifestazione. Il costo è di € 7,00 per ciascun pasto, che sarà composto da:
2 panini, acqua, frutta, snack. E’ possibile avere anche un menù vegetariano, specificandolo in sede
di prenotazione (cioè un mese prima dell’evento).
N.B. Menù speciali per intolleranze e allergie (es. celiaci, ecc.) possono avere altri costi.
La cena del 17 marzo, si effettuerà presso la “Sala 77” del circolo ARCI di San Lazzaro, in via Bellaria
n. 6, contestualmente alla festa di chiusura. Il menù, prevede un bis di primi, vino o bibita e dolce, al
costo di € 18,00 per gli atleti e i tecnici SOI, e di € 22,00 per i familiari e amici.
La prenotazione dei pasti va effettuata entro sabato 17 febbraio, compilando la scheda pasti allegata
e verranno saldati al momento dell’accredito del team.
In sede di accredito verranno verificate le effettive prenotazioni e consegnati ai Team i relativi buoni
pasto. Inoltre, durante l’accredito verrà rilasciata la ricevuta attestante l’avvenuto pagamento.
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Le allergie e intolleranze alimentari devono essere segnalate nella scheda prenotazione pasti.
SERVIZIO DI TRASPORTO

Non è previsto un servizio navetta, si invitano pertanto i Team ad essere autonomi negli spostamenti.
ACCREDITO – RIUNIONI CAPO DELEGAZIONI E TECNICHE
L’accredito si svolgerà il giorno 17 marzo 2018 dalle ore 8.00 alle ore 9.00 presso il circolo ippico
GESE. La riunione tecnica è prevista dalle ore 8.30 alle 9.00, sempre presso il maneggio ospitante.
CERIMONIA DI APERTURA, FESTA DI CHIUSURA
La Cerimonia di Apertura si svolgerà sabato 17 marzo 2018 dalle ore 9.00 alle ore 9.30 presso il campo
gara del maneggio ospitante. La Festa di chiusura si effettuerà sabato 17 marzo, dalle ore 20.00,
presso la “Sala 77” del circolo ARCI di San Lazzaro di Savena, in via Bellaria n. 6.
PARTECIPANTI
La partecipazione è riservata ai Team aderenti a Special Olympics Italia ed Atleti regolarmente
tesserati ad uno degli Enti di Promozione Sportiva convenzionati con Special Olympics Italia per la
stagione sportiva 2017/2018.
ISCRIZIONI TECNICHE
Le iscrizioni tecniche dovranno essere inviate a: bruna.morini78@gmail.com
oppure a
info@aiasport.it entro sabato 17 febbraio 2018 compilando in ogni parte la modulistica tecnica
allegata.
Per qualsiasi ulteriore informazione tecnica è possibile contattare:
Bruna Morini cell. 345-8440480, mail: bruna.morini78@gmail.com
Maria Laura Tabacchi cell. 335-6583608, mail: info@aiasport.it
Non saranno accettate iscrizioni tecniche dopo il termine sopra indicato.
Note Tecniche
Si ricorda che il programma tecnico allegato alla circolare è da intendersi come provvisorio. Nel caso
in cui il comitato organizzatore ritenesse opportuno effettuare delle modifiche saranno date
comunicazioni tempestive.
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