
 

  

     La  A. S. D. Ginnastica Rimini è liete ed onorata di ospitare il Campionato Nazionale Assoluto, i 
Campionati Nazionali d’Insieme Open e Giovanile ed il Criterium Giovanile e porge il più cordiale 
benvenuto a  tutte  le  Società che giungeranno nella città di Pesaro in questa occasione. 
 
 

Società organizzatrice: 
ASD GINNASTICA RIMINI 
Via Flaminia 28 Int.18 
47923 RIMINI 
Recapiti Telefonici 3382005622 / 3347677872 
www.ginnasticarimini.com 
info@ginnasticarimini.com 
 

 

Impianto sede di Gara:  
 

 
Via Gagarin snc 
61122 PESARO 
 
 

Responsabilità: 
La Federginnastica e la ASD Ginnastica Rimini declinano ogni responsabilità per incidenti e danni 
a persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento delle 
Manifestazioni. 

 

Informazioni:                                                                                                                                                                   

Sul sito www.ginnasticarimini.com si potranno  trovare modulo Logistica, aggiornamenti e 

materiale vario riguardanti le Gare. 
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Logistica : 
La Logistica è stata affidata a Convention Bureau Terre Ducali che ha stipulato vantaggiose 
Convenzioni con gli Alberghi di Pesaro. Per le Società (ginnaste e tecnici ) che prenotano il 
soggiorno attraverso l’ organizzazione sarà data in omaggio la t-shirt dell’ Evento ed il Pass valido 
per tutte le Competizioni. 
Si allega relativa scheda per la prenotazione del soggiorno e dei Biglietti.  
 

Elenco strutture convenzionate: 
CAMPING NORINA PESARO 
www.campingnorina.it 
Distanza da Adriatic Arena: 10 km circa 
 
CASA PER FERIE “SACRO CUORE” 

www.piccoleancelledelsacrocuore.net 
Distanza da Adriatic Arena: 6 km circa 
 
HOTEL: 

LEONARDO DA VINCI 3*** www.hotelleonardodavincipesaro.it  

BELLEVUE 3*** www.bellevuehotel.net  

BALTIC 3*** www.hbaltic.it  

NAU HOME 3*** nautiluspesaro.edenhotels.it 

DELLE NAZIONI 3*** www.hoteldellenazionipesaro.it  

AMBASSADOR 3*** it.ambassador-hotel-pesaro.com/ 

GALA 3*** hotelgala.it/ 

  
NAUTILUS 4**** nautiluspesaro.edenhotels.it 

 
Gli Hotel sono tutti situati sul lungomare di Pesaro: distanza da Adriatic Arena 5,5 km circa. 
 
 
 

Riunione Giuria: 
Sala riunioni  
c/o ADRIATIC ARENA 
Via Gagarin snc 
PESARO 
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Prove Pedana di Gara  ed Accredito Società: 
Sarà possibile effettuare la prova sulla Pedana di Gara : Venerdì 3 Giugno dalle ore 20.00 alle ore 
21.30 ; Sabato 4 Giugno dalle ore 9,30  alle ore 13,00. Si prega di inviare un email a 
info@ginnasticarimini.com o telefonare al n. tel. 3382005622. Le  Prove pedana non saranno 
aperte al pubblico. Chi non si presenterà nell’orario stabilito perderà la possibilità di effettuare la 
prova pedana. 
Le Società che hanno più ginnaste  o/e squadre ,alla prova pedana, sono pregate  di consegnare i 
CD delle musiche già in ordine di esecuzione.  
 
L’ Accredito delle Società verrà effettuato Venerdì 3 Giugno  dalle ore 18.00 alle 21.00 e Sabato 

dalle ore 7.30 alle 11.00 durante il quale  si prega di consegnare tutte le Fiches (5 copie)  ed i CD ( 
già in ordine di prova pedana per chi ha più squadre e/o ginnaste ). 
 
 
 

Biglietti :  
 

 Cassa biglietteria Adriatic Arena: il 4 Giugno dalle ore 12.00 alle  19.00 e il 5 
Giugno dalle ore 8.00 alle 10.00. 
 

                                :   www.liveticket.it/campionatiritmicapesaro 
 
 

 

Giorno Prezzi  

 

Prezzi 
 per chi prenota il soggiorno con  l’ organizzazione  

(utilizzare il Booking Form qui allegato) 

4 
Giugno 

€ 12,50 € 10,00 

€ 7,00 Ridotto* € 5,00 Ridotto* 

5 
Giugno 

€ 12,50 € 10,00 

€ 7,00 Ridotto* € 5,00 Ridotto* 

                                                                     * Bambini 2-7 anni. 
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