
 

CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI 

GINNASTICA ARTISTICA 2019 

31 OTTOBRE -3 NOVEMBRE  

LOGISTICA 

 

 

AICS DIREZIONE NAZIONALE con la collaborazione del VILLAGGIO 

dell’ACCADEMIA di Cesenatico, organizza il CAMPIONATO NAZIONALE 

AICS di Ginnastica Artistica 2019.  

Per quanto riguarda la logistica, il VILLAGGIO dell’ACCADEMIA di 

CESENATICO, attrezzato con eccellenti impianti sportivi, è a disposizione per 

fornire quanto necessario agli atleti ed alle loro famiglie. 



Tutte le competizioni si svolgeranno presso il Palatenda Oasi (ubicato all’interno 

della struttura Oasi), Viale Colombo 18 - dotato di 700 posti a sedere ed 

egregiamente attrezzato per gare di ginnastica nazionali e internazionali. A 

completamento dello stesso, la nuova palestra Oasi 2 posta di fianco al Palatenda 

che sarà utilizzata come palestra di riscaldamento. 

Il Villaggio offre ad atleti ed accompagnatori la possibilità di alloggiare a costi 

agevolati grazie alla convenzione con l’AICS e 2 ristoranti saranno a disposizione 

degli ospiti con orari di apertura e chiusura che terranno conto delle esigenze 

relative alle competizioni. 

AGEVOLAZIONI PER ASSOCIAZIONI SPORTIVE: 

L’istruttore o accompagnatore con al seguito almeno 10 ginnaste che 

prenotano presso il Villaggio dell’Accademia avrà il SOGGIORNO 

GRATUITO presso il suddetto Villaggio. 

 

Il soggiorno presso il Villaggio dell’Accademia, darà diritto alla 

partecipazione alla Festa del Campionato Nazionale AICS, che si 

svolgerà presso le strutture del Villaggio il 2 NOVEMBRE alle ore 

21.30!!!! 

ALLENAMENTI GRATUITI su prenotazione presso le palestre Circus, Oasi 

2 e campo gara compreso, quando libero dalle competizioni, IN 

RELAZIONE ALLA DISPONIBILITA’!!! 

 

VILLAGGIO FORESTERIA ACCADEMIA ACROBATICA 

Viale C. Colombo 18 - 47042 Cesenatico (Fc)  www.villaggioaccademia.it 

 

Prezzi: 

Pensione completa € 37,00, mezza pensione € 32,00 camera e colazione € 25,00 

Supplemento singola € 8,00 fino ad esaurimento della disponibilità 

Bambini fino a 3 anni gratuiti, da 3 a 5 anni 50% di sconto 

 

Il Villaggio è ideale per gruppi di ginnasti/e sia per i prezzi molto vantaggiosi che 

per gli impianti sportivi utilizzati da migliaia di atleti provenienti da tutto il 

mondo. 

Trattandosi di foresteria sportiva si può adattare a famiglie, genitori, 

accompagnatori nella consapevolezza che non si tratta di un hotel.  

Il pullman dell’Accademia di 20 posti è a disposizione per il trasporto gratuito 

dalla stazione al Villaggio e viceversa. Ovviamente è necessaria la prenotazione.  

 

La prenotazione deve essere fatta alla seguente e-mail: 

direzione@villaggioaccademia.it a cura del Villaggio dell’Accademia, specificando 

http://www.villaggioaccademia.it/
mailto:direzione@villaggioaccademia.it


data di arrivo, di partenza, camera da quanti posti, tipo di trattamento e primo 

pasto del giorno di arrivo (pranzo o cena) 

Per maggiori informazioni siamo disponibili ai seguenti numeri telefonici: 0547-

84935 / 0547-673838 dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 16.30 

PER CHI DESIDERA SOGGIORNARE IN HOTEL 

abbiamo stretto una convenzione con un hotel tre stelle situato nelle vicinanze 

a tariffe convenzionate con la manifestazione.  

La prenotazione per l’hotel deve essere fatta alla seguente e-mail: 

direzione@villaggioaccademia.it a cura del Villaggio dell’Accademia 

organizzatore dell’evento specificando data di arrivo, di partenza, camera da 

quanti posti, tipo di trattamento e primo pasto del giorno di arrivo (pranzo o 

cena) 

Per maggiori informazioni contattare i seguenti numeri telefonici: 0547-84935   

0547-673838 (dal lunedi al venerdi dalle 8.30 alle 16.30) 

Si ricorda che per usufruire dei prezzi sottoelencati, nelle strutture 

convenzionate, occorre prenotare attraverso il Villaggio dell’Accademia.  

CHI PRENOTERA’ ATTRAVERSO IL VILLAGGIO DELL’ACCADEMIA, 

POTRA’ PARTECIPARE ALLA FESTA del Campionato Italiano AICS, che si 

svolgerà presso le strutture del Villaggio il 2 novembre alle ore 21.30!!!! 

Hotel New Bristol 

     

Situato di fronte alla spiaggia, il New Bristol Sport Hotel vanta viste pittoresche senza compromettere la 

sua posizione centrale, in una delle località turistiche più sviluppate della Riviera Romagnola. 

La terrazza panoramica dell'hotel offre un'ampia piscina idromassaggio e un'incantevole vista sul porto, 
ideale per rilassarsi dopo un'intensa giornata di escursioni. Il WiFi è gratuito nelle aree comuni. 

Prezzi a persona al giorno: 

Solo pernottamento € 45 – Camera e colazione € 45 – Mezza pensione € 55 – 
Pensione completa € 65  

Supplemento singola: € 10 

Bambini 0-3 anni: gratuiti 
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Bambini da 3 a 5 anni: Sconto 50% 


