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La Società Ginnastica Ritmica Artemisia Catania A.S.D. ringrazia la Federazione Ginnastica d’Italia per aver affidato 
l’organizzazione della competizione in oggetto e porge il più cordiale benvenuto agli ufficiali di gara, tecnici, atlete, 
dirigenti ed accompagnatori che giungeranno nella nostra città in questa occasione.  
 
Contatti Società Organizzatrice 
Ginnastica Ritmica Artemisia Catania A.S.D.  
Via Balilla 2A 95123 Catania (CT)  
Mail: grartemisia@gmail.com 
Sito: www.ginnasticaritmicaartemisia.worpress.com  
Recapiti Telefonici: 3408023379; 3882487402; 3209313844;  
Contatti: Trovato Denise 3408023379; Fragapane Micaela 3882487402; Ing. Borghi Ramona 3209313844; Presidente: 
Sig.ra Di Bella Linda 3477054693  
 
Luogo sede della competizione  
PalaCannizzaro “R. Livatino” - via Napoli snc 95021 Aci Castello (CT) 
 
Informazioni e OdL  
L’Ordine di lavoro sarà pubblicato, oltre che sul sito della Federazione Ginnastica d’Italia www.federginnastica.it, anche 
sul sito www.ginnasticaritmicaartemisiacatania.wordpress.com , dove sarà disponibile ogni aggiornamento 
sull’organizzazione, con comunicazione anche sulle pagine social della società.  
 
Accredito e controllo tessere 
Come da Protocollo Federale, le Società potranno presentarsi alla sede di Gara 20 minuti prima dell’inizio 
dell’allenamento della prova pedana o della gara di ogni ginnasta, per procedere con l’Accredito ed il controllo tessere.  
 
Riunione di Giuria 
La Riunione di Giuria si svolgerà per tutte le ZT online sulla piattaforma zoom federale. Alle società partecipanti verrà 
inviata una mail con link per accedere. 
 
Pubblico 
In ottemperanza alle vigenti disposizioni regionali e nazionali in materia di contenimento del contagio da SARS-COV2, si 
ricorda che l’ingresso al pubblico sarà consentito previa presentazione del GREEN PASS (da esibire all'entrata) ed in 
misura non superiore al 25% della capienza massima dell'impianto. Si raccomanda il rispetto scrupoloso delle norme 
illustrate delle linee guida. Sarà necessario indicare all’ingresso “Nome, Cognome, cellulare e mail” per consentire 
eventuali operazioni di tracking come previsto dalle linee guida federali.  
Ricordiamo che l’ingresso è GRATUITO e sarà necessaria la prenotazione dei posti sul sito www.eventbrite.it 
 
Responsabilità  
La Federazione Ginnastica d’Italia e la Società Ginnastica Ritmica Artemisia Catania A.S.D. declinano ogni responsabilità 
per incidenti e danni alle persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. 
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Come raggiungere il Palazzetto  
Auto: Provenienza autostrada A18 in direzione Catania – uscita Catania Centro in direzione Viale Marco Polo – 
proseguire su viale Ulisse e successivamente su SS114 in direzione via Napoli. 
Treno: Linea Ferroviaria Messina Centrale – Catania Centrale – cambio per Stazione Cannizzaro, Fermata Stazione 
Cannizzaro  
Aereo: Aeroporto Catania Fontanarossa con Alibus da e per Stazione e Centro Città  
Autobus: Numeri 448, 244 con fermate a pochi chilometri dal palazzetto  
Taxi: RadioTaxi Catania 095330966; 0958833  
La società ricorda che è possibile prenotare un servizio transfert privato a prezzi agevolati. Per qualsiasi 
informazione non esitate a contattare i numeri 3408023379, 3882487402 
 
Sistemazione alberghiera corpo giudicante  
Tutte le Ufficiali di Gara saranno alloggiate presso 4Spa Resort Hotel, dove è stato assegnato un quantitativo 
apposito di camere. Le interessate dovranno confermare il pernottamento alla società organizzatrice 
(grartemisia@gmail.com) e comunicare per tempo gli orari di arrivo e partenza ai fini di una efficiente 
organizzazione. Si prega inoltre di comunicare eventuali allergie alimentari.  
 
Sistemazioni alberghiere proposte 

• 4SPA RESORT HOTEL 4 stelle (Aci Castello – Cannizzaro) 
Via Nazionale, 114, 95021 Aci Castello CT 
mail: hotel@4spa.it - Telefono: 095 491932 
 
Tariffa Camera doppia standard € 105.00 
Tariffa Camera Tripla standard € 130.00 
Tariffa Camera quadrupla standard € 155.00 
Tariffa Camera doppia executive con balcone € 120.00 
Tariffa Camera Tripla executive con balcone € 145.00 
Tariffa quadrupla executive con balcone € 170.00 

La suddetta tariffa è da intendersi per camera, per notte, colazione ed iva al 10% inclusa 
City Tax € 2.00 per persona, per notte (max 3 notti) 
Le camere sono formate da un letto matrimoniale ed un sofà bed  

SERVIZI RISTORATIVI 
Il nostro ristorante, con ambienti raffinati ed accoglienti, Vi aspetta per farvi gustare la migliore cucina italiana 
e  regionale, con leggeri pranzi di lavoro o ricchi  buffet a tema, cene di gala ed altre specialità irresistibili per i 
palati più esigenti. 
Mezza pensione € 25.00 per persona, bevande escluse 
SERVIZI INCLUSI 
PARCHEGGIO, WIFI 
SERVIZI DISPONIBILI 
Centro benessere 25€ a persona per ingresso. 

  A partire dal 6 agosto 2021 per accedere al centro benessere e fitness è richiesto il Green Pass. 
 

• HOTEL MALAVOGLIA 4 stelle (ubicato ad Acitrezza, 8 chilometri da Catania): 
Via Provinciale, 5, 95021 Aci Trezza CT  
Mail: reception@albergoimalavoglia.it - Telefono: 095 711 7850 
L’hotel dispone di 41 camere 
  Tariffa camera Doppia uso Singola 70,00 euro al giorno 
  Tariffa camera Doppia 80,00 euro al giorno   
  Tariffa camera Tripla 110,00 euro al giorno 
   Tariffa camera Quadrupla 130,00 euro al giorno   
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  Tassa di soggiorno 2,50 per persona al giorno 
NOTE relative all’Hotel Malavoglia: 
 Le tariffe sopra riportate s’intendono per camera per giorno ed in BB 
 Servizio di Breakfast Europeo a Buffet 
 Le tariffe includono connessione internet wi-fi 
La suddetta offerta è valida per i termini sopra riportati; eventuali variazioni di numero partecipanti in meno o 
in più, potrebbe comportare un aumento dei prezzi. 
Sarà possibile richiedere menù sportivi per le ginnaste con antipasto (caprese), primo (con pomodoro), e 
secondo (petto di pollo con insalata) al costo di 18 euro per persona, acqua inclusa.·        In alternative le mezze 
pensioni hanno un costo di 38 euro per persona, e prevedono: primo, secondo, e dessert, tutto a scelta dal 
menù alla carte, acqua inclusa. 

  
  

• CICLOPE RESORT 4 stelle (ubicato ad Acitrezza, 8 chilometri da Catania): 
Via Provinciale, 3, 95021 Aci Castello CT 
Mail: info@resorthotelacitrezza.it Telefono: 095 711 7850 
 
Il resort dispone di 21 Aparthotel 
  Aparthotel per una persona 80,00 euro al giorno 
  Aparthotel per due persone 90,00 euro al giorno 
  Aparthotel per tre persone 120,00 euro al giorno 
  Aparthotel per quattro persone 140,00 euro al giorno 
  Aparthotel per cinque persone 155,00 euro al giorno 
  Aparthotel per sei persone 170,00 euro al giorno 
  Tassa di soggiorno 1,00 per persona al giorno 
NOTE relative al Ciclope Resort: 
 Le tariffe sopra riportate s’intendono per camera per giorno ed in BB 
 Servizio di Breakfast Europeo a Buffet 
 Le tariffe includono connessione internet wi-fi 

La suddetta offerta è valida per i termini sopra riportati; eventuali variazioni di numero partecipanti in meno o 
in più, potrebbe comportare un aumento dei prezzi 

• PLAZA HOTEL CATANIA 4 stelle (ubicato nel lungomare di Catania): 
Viale Ruggero di Lauria, 43, 95127 Catania CT 
Mail: info@plazahotelcatania.it - Telefono: 095 873 7040 

 
L’hotel dispone di 48 camere 
  Tariffa camera Singola 80,00 euro al giorno (massimo 3 camere) 
  Tariffa camera Doppia uso Singola 85,00 euro al giorno 
  Tariffa camera Doppia 100,00 euro al giorno   
  Tariffa camera Tripla 130,00 euro al giorno 
   Tariffa camera Quadrupla 150,00 euro al giorno   
  Tassa di soggiorno 2,50 per persona al giorno 

  
  NOTE relative al Plaza Hotel: 

 Le tariffe sopra riportate s’intendono per camera per giorno ed in BB 
 Servizio di Breakfast Europeo a Buffet 
 Le tariffe includono connessione internet wi-fi 
 La suddetta offerta è valida per i termini sopra riportati; eventuali variazioni di numero partecipanti in meno o 

in più, potrebbe comportare un aumento dei prezzi 
Sarà possibile richiedere menù sportivi per le ginnaste con antipasto (caprese), primo (con pomodoro), e 
secondo (petto di pollo con insalata) al costo di 18 euro per persona, acqua inclusa. In alternativa le mezze 
pensioni hanno un costo di 38 euro per persona, e prevedono: primo, secondo, e dessert, tutto a scelta dal 
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menù alla carte, acqua inclusa. 
 

• B&B OASI PERLA DEL MARE 
Via Sciarelli, 55, 95021 Aci Castello CT 
Mail: oasiperlamare@gmail.com -  Telefono: 349 814 8566 
 
Stanza matrimoniale 60€ a notte; 
Stanza tripla 75€ a notte; 
Stanza matrimoniale a uso singolo 55€ a notte; 
il prezzo comprende colazione, Wi-fi e tassa di soggiorno 
 

• Ostello degli Elefanti Hostel Catania  
Via Etnea, 28, 95124 Catania CT 
Telefono: 095 226 5691 
 
Posti letto in dormitorio a partire da 21€ 
il prezzo comprende colazione, Wi-fi e tassa di soggiorno 
 
 
 
 

Link utili 
Emergenza Covid-19 
“Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive e per l’attività sportiva di base e l’attività 
motoria in genere” pubblicate dal Dipartimento dello Sport il 6 agosto scorso. 
Link https://www.federginnastica.it/news-coronavirus/26347-avviso-fgi-aggiornamenti-delle-linee-guidaper-
l%E2%80%99organizzazione-di-eventi-e-competizioni-sportive-e-per-l%E2%80%99attivit%C3%A0-sportiva-
di-base-e-l%E2%80%99attivit%C3%A0-motoria-in-genere.html 
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