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asdnovagym@gmail.com 
 

 

Spett.le FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA 
Spett.li SOCIETA’ INTERESSATE 

 

 

La società NOVAGYM, in collaborazione con il Comitato Regionale F.G.I. del Friuli 

Venezia Giulia, con la città di Caorle (Ve), attraverso la Fondazione “Caorle Città dello 

Sport”, ringrazia la Federazione Ginnastica d’Italia per averle affidato l’organizzazione del 

Campionato di Specialità Gold Junior Senior zona tecnica 1-2 – di Ginnastica 

Ritmica – CAORLE, 9-10 ottobre 2021 e coglie l’occasione per porgere alle Società 

partecipanti, alle ginnaste, ai tecnici, al corpo giudicante ed ai dirigenti, il suo più cordiale 

benvenuto a Caorle e l’augurio di un gradito soggiorno. 

 

 

SEDE DI GARA: Palazzetto dello sport “PALAMARE VICENTINI”, via Aldo Moro n. 1 – 

30021 Caorle (Ve). 

 

CORRISPONDENZA: APD NOVAGYM – sede operativa di Caorle (Ve) - Cellulare 
348/2313074 referente Sig.ra Pinuccia Zone - asdnovagym@gmail.com . 
 

RESPONSABILITA’: La Federginnastica e la Apd Novagym declinano ogni responsabilità 
per incidenti e danni alle persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo 
lo svolgimento della manifestazione. 
 
LOGISTICA ALBERGHIERA: Alberghi convenzionati con la società organizzatrice. 
N.B. alle tariffe va sommata la tassa Comunale di Soggiorno pari a € 1,50 per persona per 
notte. 
 
Novagym ha predisposto un numero adeguato di camere per gli UdG presso questa 
struttura. Gli Ufficiali di Gara convocati sono gentilmente pregati di dare conferma 
telefonica della prenotazione alla direzione dell’Hotel. 

HOTEL TRE ROSE: Via Giotto, 9 – 30021 Caorle (VE)  
Tel. 0421-210053 - Cellulare. +39 3314023103 
info@hoteltrerose-caorle.it - www.hoteltrerose-caorle.it    
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OSPITALITA’ PER GINNASTE E TECNICI: 
 
HOTEL VENEZIA: V.le Santa Margherita, 79 – 30021 Caorle (VE) -Tel. 0039 0421 81839  
www.hotelveneziacaorle.it  -    info@hotelveneziacaorle.it 
Distanza dal palazzetto: 750 mt. 
€ 35,00 notte/colazione per persona a notte in camera doppia. 
 
 
INTERNATIONAL BEACH HOTEL: V.le Santa Margherita, 57 – 30021 Caorle (VE) -Tel. 
0421 81112  
www.internationalbeachhotel.it  -    info@internationalbeachhotel.it  
Distanza dal palazzetto: 600 mt. 
€ 32,00 notte/colazione, per persona a notte in camera quadrupla; 
€ 35,00 notte/colazione, per persona a notte in camera tripla; 
€ 39,00 notte/colazione, per persona a notte in camera doppia; 
Eventuale cena in hotel su prenotazione € 18,00/20,00. 
 
 
HOTEL VILLA ROMA: Viale Falconera, 49 – 30021 Caorle (VE) – Tel. 0421/81152 
info@hotelvillaromacaorle.it  - Sig.ra Marta 389 7632700 
Distanza dal palazzetto: 300 mt. 
Hotel: € 32,00 notte/colazione, per prenotazione di 1 sola notte. 
           € 30,00 notte/colazione, per prenotazione di 2 notti. 
Eventuale cena in hotel su prenotazione € 15,00.     
 
 
APART/HOTEL VILLA OLGA: Lungomare Trieste, 14 – 30021 Caorle (VE) – Tel. 
0421/210092 
villaolga@alfa.it  – www.aparthotelvillaolga.it  
Distanza dal palazzetto: 300 mt. 
Possibilità di camere doppie con colazione e di appartamenti bilocali e trilocali con 
colazione. 
Hotel: € 32,00 notte/colazione, per prenotazione di 1 sola notte. 
           € 30,00 notte/colazione, per prenotazione di 2 notti. 
Appartamento :€ 30,00 notte/colazione, per prenotazione di 1 sola notte. 
                        € 25,00 notte/colazione, per prenotazione di 2 notti. 
 
 
Caorle 24/09/2021 

Cordiali Saluti. 

Il Presidente A.S.D. NOVAGYM 

                                   F.to Zone Pinuccia 
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