
                       SEMIFINALE CAMPIONATO A PATTUGLIA 2014/2015                        
PROGRAMMA MANIFESTAZIONE. 

Si ricorda a tutti i partecipanti e agli eventuali accompagnatori che per poter accedere gratuitamente alla struttura de “Il 
Ciocco”, sarà necessario fornire i nominativi degli interessati al momento dell’iscrizione. In caso contrario l’accesso alla 
struttura sarà legato al pagamento di un pedaggio all’ingresso. 

VENERDì 5 GIUGNO 2015. 

14:00 / 19:00 ACCOGLIENZA ATLETI: la struttura “Il Ciocco” sarà aperta all’accesso degli atleti dalle ore 
14:00. La registrazione delle squadre partecipanti dovrà essere effettuata presso l’ufficio della 
Segreteria Federale (punto C sulla Mappa Struttura e Servizi). 

 Espletate le pratiche di registrazione e preso possesso degli alloggi (per coloro che ne hanno 
fatto richiesta), gli atleti dovranno spostarsi in zona PARCHEGGIO ATLETI per prendere 
possesso dei posti assegnati per le auto. 

16:00 / 19:00 PROVA CRONY: effettuata presso la sala BRIEFING (punto E sulla Mappa Struttura e Servizi) 
dove sarà allestito un punto di ASSISTENZA dagli INFOPOINT CORETO. Qui sarà possibile 
reperire materiali di consumo, abbigliamento, materiale tecnico ed effettuare riparazioni in caso 
di necessità. 

18:30 / 20:30 CENA: presso il ristorante della struttura sarà possibile cenare previo prenotazione (punto B 
sulla Mappa Struttura e Servizi). 

21:00 BRIEFING: Preparazione alla gara da parte dell’organizzazione. 

23:00 PERNOTTAMENTO: per coloro che hanno prenotato gli alloggi all’interno della struttura (punto 
D sulla Mappa Struttura e Servizi) pernottamento in una delle strutture segnalate in mappa. 

SABATO 6 GIUGNO 2015. 

08:00 INFILTRAZIONE: l’inserimento in Area Operativa sarà effettuato con mezzo dell’organizzazione 
secondo scaglioni di ingresso sorteggiati durante il briefing. 

 L’imbarco atleti sarà effettuato in Area Briefing (punto E sulla Mappa Struttura e Servizi). 

DOMENICA 7 GIUGNO 2015. 

11:00 / 15:00 PRANZO FINE MANIFESTAZIONE: presso sala da pranzo “College” (punto D sulla Mappa 
Struttura e Servizi). 

15:00 LETTURA CLASSIFICA E PREMIAZIONE: presso Area Briefing (punto E sulla Mappa Struttura 
e Servizi). 

 

LOGISTICA E PERNOTTAMENTO. 

Il numero degli alloggi all’interno dell’Area Operativa non potrà coprire l’intero numero degli atleti presenti. 
È quindi importante procedere alla prenotazione degli alloggi prima possibile. 
Coloro che non troveranno posto all’interno dell’Area Operativa saranno ospitati da strutture nelle immediate vicinanze 
de “Il Ciocco”. 

Per prenotazioni :    PERNOTTAMENTO 
      Sig. CHELONI LEONETTO 
      cell.: 331-6437042 
      mail: l.cheloni@ciocco.it 

Specificare nella prenotazione l’appartenenza a FIGT-ASNWG. 

CENA VENERDI’ 5 GIUGNO. 

In modo da permettere alla struttura ricettiva di organizzarsi e poter fornire tutti i pasti entro il briefing delle 21:00, si 
prega chi è interessato di prenotare la cena prima possibile. 

Per prenotazioni :    CENA VENERDI’ 
      Sig. CHELONI LEONETTO 
      cell.: 331-6437042 
      mail: l.cheloni@ciocco.it 

Specificare nella prenotazione l’appartenenza a FIGT-ASNWG. 

Per qualsiasi altra problematica, contattare il presidente regionale sig. Cortopassi Michele cell.: 329-0798688 

            Mail: crtoscana@figt.it 

 


