
                       
 

 
 

INVITO 
La Federazione Italiana Canottaggio indice e la Canottieri Velocior La Spezia, quale 
Comitato Organizzatore, in collaborazione con: Comune di La Spezia - Comitato 
Regionale F.I.C. Liguria, organizza il:  
 
 

6° CAMPIONATI ITALIANI INDOOR ROWING  
MEETING NAZIONALE Allievi/Cadetti 

CRITERIUM MASTER  
6° CONCEPT2 OPEN INDOOR ROWING CHAMPIONSHIP 

2° CONCEPT 2 OPEN TEAM CHAMPIONSHIP 

TROFEO REGIONALE SCUOLE MEDIE 1° e 2° GRADO 
 

La Spezia 11-12 febbraio 2006  
 

1)SEDE DI GARA 
Palazzetto dello Sport, Via della Pianta, La Spezia  
 
2)CAPACITÀ LIMITI DI PARTECIPAZIONE 
 
Ai Campionati Italiani possono partecipare atleti tesserati alla F.I.C. per l’anno 2006 
divisi nelle seguenti categorie: 
 
Ragazzi   metri 2000  maschile e femminile 
Juniores   metri 2000  maschile e femminile 
Esordienti Open  metri 2000  maschile e femminile 
Pesi leggeri*  metri 2000  maschile e femminile 
Under 23   metri 2000  maschile e femminile 



Senior    metri 2000  maschile e femminile 
 
*Il controllo del peso della categoria Pesi Leggeri (uomini max Kg. 75, donne fino a kg. 
61,5) sarà effettuato fino ad 1 ora prima dell’orario ufficiale di gara. 
 
Al Meeting Nazionale possono partecipare atleti tesserati alla F.I.C. per l’anno 2006 
divisi nelle seguenti categorie: 
• Allievi B 1° anno metri  1000  maschile e femminile 
• Allievi B 2° anno metri  1000  maschile e femminile 
• Allievi C  metri  1500  maschile e femminile 
• Cadetti  metri  1500  maschile e femminile 
 
Al Criterium Master maschile e femminile per atleti tesserati alla F.I.C. per l’anno 2006 
distanza metri 2000:  
Categorie da anni 27*-29, 30-39, 40-49, 50-59, oltre 60 anni 
* a parziale deroga del regolamento settore Indoor Rowing. 
 
Al Concept2 Open Indoor Rowing Championship, (domenica 12 febbraio): 
 
Possono partecipare gli amatori di Indoor Rowing non tesserati alla FIC nelle seguenti 
categorie 
 
• Meno di 12 anni (età minima 8 anni) 1 minuto maschile e femminile 
• 12 anni  metri  1000  maschile e femminile 
• 13 anni metri  1500 maschile e femminile 
• 14 anni  metri  1500 maschile e femminile 
• Tutte le seguenti categorie* metri  2000  maschile e femminile 
*compresi i pesi leggeri per ogni categoria  
 
Età: 15-16,17-19, 20-29, 30-39, 40-49, 50-59,  oltre 60 anni. (Per tutte le categorie, fa fede 
l’età il giorno della gara). 
 
*Il controllo del peso della categoria Pesi Leggeri (uomini max kg.75, donne fino a kg. 
61,5) sarà effettuato fino ad 1 ora prima dell’orario ufficiale di gara. 
 
Gli atleti non tesserati F.I.C. devono essere in possesso del certificato medico di sana e 
robusta costituzione obbligatorio per partecipare alla Concept2 Open Indoor Rowing 
Championship come richiesto nel modulo di iscrizione (Allegato C). 
 
Al Concept2 Open Team Championship, (Sabato 11 Febbraio) 
 
possono partecipare gli amatori di Indoor Rowing non tesserati alla FIC. Ogni squadra 
sarà composta da 4 Atleti/e, divise nelle seguenti categorie: 
 

1. 14- Ragazzi 
2. 14- Ragazze  
3. 18- Ragazzi  
4. 18- Ragazze  
5. Open Uomini  
6. Open Donne  
7. 35+ Uomini  
8. 35+ Donne  

 



Regolamento Concept 2 Open Team Championship 
 
Gara a staffetta su un remoergometro Concept 2 con squadre composte da 4 
componenti, sulla distanza di metri 4.000 così diviso: ogni componente della squadra 
dovrà effettuare 2 frazioni di metri 500 che non potranno essere consecutive e prima di 
effettuare la seconda frazione tutti devono averne percorsa una.  Il monitor deve essere 
programmato per metri 4.000 prima dell'inizio della gara.  I componenti della squadra 
dovranno effettuare  il cambio ogni metri 500, all'interno di una zona di metri 100 (50 metri  
prima e 50 metri di ogni singolo cambio).  
 
IDONEITA’ FISICA AGONISTICA 
Gli atleti non tesserati F.I.C. devono essere in possesso del certificato medico di sana e 
robusta costituzione obbligatorio per partecipare alla Concept2 Open Indoor Rowing 
Championship e C2 Open Team Championship come richiesto nel modulo di iscrizione 
(Allegato D). 
La Giuria, composta da Giudici Arbitri della Federazione Italiana Canottaggio, provvederà, 
all’atto dell’accreditamento o un’ora prima delle gare, al relativo controllo. In mancanza di 
tale documentazione saranno esclusi dalle gare. 
 
Possono partecipare anche più Squadre della stessa Società/Palestra. 
 
Al Trofeo Regionale Studenti Scuole Medie 1° e 2° grado possono partecipare gli 
alunni delle Scuole Medie Inferiori (1° grado) e Superiori (2° grado) divisi nelle seguenti 
categorie: 
 
1° GRADO 1^ media  nati nel 1994/95 metri 100 maschile e femminile 

2^ media nati nel 1993  metri 100 maschile e femminile 
3^ media nati nel 1992/91 metri 100 maschile e femminile 

 
2° GRADO 1^ e 2^ nati nel 1990/91/92 metri 100 maschile e femminile 
   3^ - 4^ e 5^ nati nel 1987/88/89 metri 100 maschile e femminile 
 
3) PROGRAMMA GARE 
 
Vedi Allegato A 
 
4) DOCUMENTI DI IDENTIFICAZIONE 
 
Per tutti i concorrenti tesserati F.I.C. regolarmente iscritti alla gara nei termini previsti: 
• Documento di identità valido a tutti gli effetti 
 
Per tutti i concorrenti non tesserati F.I.C. partecipanti al Concept2 Open Championship: 
• Documento di identità valido a tutti gli effetti 
• Certificato medico di sana e robusta costituzione. 
 
5) ISCRIZIONI 
 
Le iscrizioni per i tesserati F.I.C. dovranno essere effettuate ON LINE  collegandosi al 
sito internet www.canottaggio.net.  
 
Le iscrizioni per il Concept 2 Open Indoor Rowing Championship ed il C2 Open 
Team Championship: dovranno essere inviate utilizzando il modulo allegato C o D via 
fax a: 

http://www.canottaggio.net/


Concept 2 Indoor Rowing Championship c/o Indoor Rowing srl, Via degli Scaloni 45 - 
00060 Castelnuovo di Porto, Roma  tel. 06/90160034, fax 06/90169140, ( cell.  
335.5321071) e-mail info@concept2.it   
 
Le iscrizioni per il Trofeo Regionale Scuole Medie 1° e 2° Grado: inviare le iscrizioni 
utilizzando il modulo allegato B via fax al numero 055-5371030 oppure 0571-409733. 
 
Le iscrizioni si chiudono alle ore 24,00 di lunedì 6 febbraio 2006. 
 
La quota di partecipazione per tutte le competizioni è:   
 Atleti fino ai 14 anni (categorie Allievi e Cadetti)    €   5,00   
 Atleti di ogni altra categoria (Senior, Master, ecc.)   €   8.00  
 Atleti C2 Open Indoor Rowing Championship   €   8.00 
 Squadre per C2 Open Team Championship    € 32.00 (a squadra) 

Il pagamento della tassa d’iscrizione sarà effettuato all’accreditamento alla Segreteria 
Gare dalle 08,30 alle 18,00 di sabato 11 febbraio 2006.  Unicamente per i partecipanti 
C2 Open Indoor Rowing l’accreditamento potrà essere effettuato anche domenica 
12 febbraio dalle 8,00 alle 9,00. 
 
6) RITIRI 
Eventuali ritiri dovranno essere comunicati, entro le ore 08.30 di Mercoledì 8 febbraio 
con la stessa modalità d’iscrizione.  In caso contrario i sodalizi interessati incorreranno 
nelle sanzioni previste dal Codice delle Regate (72 ore prima dell’accreditamento, multa di 
€ 25,00 per concorrente, oltre la relativa quota di iscrizione). 
  
7) ACCREDITAMENTO 
L’accreditamento verrà effettuato (con le modalità di cui all’art. 20 comma “e” del C.d.R.) 
dai rappresentanti delle Società presso il Palazzetto dello Sport di La Spezia 
⇒ Sabato 11 febbraio 2006 dalle ore 08.30 alle ore 18.00 
⇒ Per eventuali problemi o ritardi comunicare con la Segreteria Gare via 
telefonica 335-6431386 oppure 0187-731725.  In questo caso il rappresentante della 
Società, al pari di chi effettua l’accreditamento a norma dell’art. 20 del C.d.R., dovrà 
assicurare la sua presenza quanto prima comunicandola al responsabile 
dell’accreditamento nell’ipotesi di comunicazioni da parte della Segreteria gare o per 
eventuali disposizioni della Giuria. 
⇒ Alle ore 18.00 l’accreditamento terminerà e saranno confermate le iscrizioni 
effettuate precedentemente. 
 
8) PREMI 
Saranno assegnate le medaglie 1°, 2° e 3° grado ai primi tre classificati di ogni categoria. 
 
Agli atleti vincitori delle prove del Campionato Italiano, C2 Open Indoor Rowing 
Championship e del Criterium Master verrà assegnata la maglia e il diploma di 1° 
Classificato. 
 
Agli atleti della Squadra vincitrice della prova del Concept2 Indoor Rowing Championship 
verrà assegnata la maglia e un diploma di 1° Classificato. 
 
Ulteriori premi saranno comunicati successivamente. 
 
9) LOGISTICA E VARIE 
Vedere Allegato E. 
 

mailto:info@concept2.it


10) REMOERGOMETRI 
Le gare si disputeranno su una serie di minimo 10 / 15 remoergometri Concept2. Il 
riscaldamento sarà effettuato su altri remoergometri Concept2 situati in zona apposita. 
 
11) ASSISTENZA 
I servizi di assistenza e soccorso sanitario, previsti per la manifestazione, iniziano 
mezz’ora prima della prima gara e terminano trenta minuti dopo la fine dell’ultima prova. 
 
12) DISPOSIZIONI GENERALI 
Per quanto non contemplato nel presente bando valgono le disposizioni del Regolamento 
settore Indoor Rowing e del C.d.R. 

 
 
 

COMITATO ORGANIZZATORE 
 

SOCIETA’ CANOTTIERI VELOCIOR - La Spezia 
 
 

Il Segretario     Il Presidente 
Dott. Fabrizio Curetti Ing. Fabrizio Ferrari 
  
 

COMITATO REGIONALE LIGURIA  F.I.C. 
 
    Il Segretario   Il Presidente 

       Stefano Ottazzi   Ing. Alberto Annicetti 
 

FEDERAZIONE ITALIANA CANOTTAGGIO 
 

 
Il Segretario Generale    Il Presidente 

      Michele DE LAURETIS      Renato NICETTO 
 
 
 
ALLEGATI:  
Allegato “A”  -  Programma  
Allegato “B”  -  Modulo iscrizioni Trofeo Regionale Scuole Medie  
Allegato “C”  -  Modulo iscrizioni 6° Concept2 Open Indoor Rowing 
Championship 
Allegato “D”  -  Modulo Iscrizioni 2° Concept 2 Open Team Championship 
Allegato “E”  -  Piantina località Palazzetto dello Sport 
Allegato “E”  -  Ospitalità 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
ALLEGATO “A” 
  

 6° CAMPIONATI ITALIANI  
 GARA NAZIONALE Allievi/Cadetti 
 CRITERIUM MASTER  
 6° CONCEPT2 OPEN INDOOR ROWING CHAMPIONSHIP 
 2° CONCEPT2 OPEN TEAM CHAMPIONSHIP 
 TROFEO REGIONALE SCUOLE MEDIE 1° e 2° GRADO 

 
Programma  
  
Le competizioni si disputeranno sulla distanza di metri: 
100  Trofeo Regionale Scuole Medie 1° e 2° Grado  
1.000  per la categoria Allievi B  
1.500  per la categoria Allievi C  
1.500  per i Cadetti  
2.000  per tutte le  altre categorie 
4.000  Concept 2 Open Team Championship 
 
Le gare saranno effettuate in UNICA PROVA ed ogni concorrente può disputare una sola 
prova. 
  
Al termine delle gare sarà stilata una classifica individuale per ogni categoria in base ai tempi 
conseguiti.  
 
Tutte le gare si disputeranno su remoergometri Concept2. 
 
 
 
PROGRAMMA ORARIO DELLE GARE 
 
 
Sabato  11 febbraio 2006 
 
Trofeo Regionale Scuole Medie 1° e 2° Grado  
0re  10.00  Inizio gare.  Le gare si svolgeranno in sequenza  ogni 15 minuti 
    I suddetti alunni devono essere in possesso del certificato medico di  
   idoneità agonistica o una dichiarazione sostitutiva della scuola per  
   l’idoneità. 
 
Ore 12.30   Premiazioni 
 
Ore 15.00  2° Concept 2 Open Team Championship 
 
Ore 18.00  Premiazioni 
 
Ore 19,00  GROUP ROWING - Dimostrazione e partecipazione aperto a tutti 
 
 
Domenica  12 febbraio 2006 
 
ore 09.00       Inizio gare.  Le prove si svolgeranno in sequenza ogni 15 minuti 
  



Meeting Nazionale 
Allievi B        
Allievi C  
Cadetti       
 
Campionato Italiano 
Ragazzi  
Juniores    
Esordienti 
Pesi Leggeri 
Under 23 
Senior    
 
Concept 2 Open Indoor Rowing Championship 
 
Criterium Master 
Categorie da anni 27 a 29, 30 a 39, 40 a 49, 50 a 59, oltre 60 anni 
 
 
Gli orari e la successione delle gare potranno comunque essere modificati a 
discrezione del Comitato Organizzatore a seconda delle necessità connesse anche alle 
esigenza di carattere televisivo e al numero delle iscrizioni e saranno comunicati al 
termine dell’accreditamento Sabato 11 febbraio 2006 alle ore 18.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
OFFERTA: La CONCEPT2 offre la possibilità di acquistare i remoergometri,
utilizzati solo per il Campionato, al prezzo scontato di € 1.250,00 + IVA.  
 
Prenotarsi presso la Concept2 al tel 06.90160034 e fax 06.90169140. 

 



 
 
 
 
 Allegato   B 

      

 
 
 
 
 

 
 

6° Campionato Italiano Indoor Rowing 
 
MODULO ISCRIZIONI   
  
ISCRIZIONE DELLA  SOCIETA’ FIC –   SCUOLA :  
______________________________________________________________________________ 

(INDICARE L’ESATTA DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA’) 

Alla seguente gara    Campionato Italiano 

     Meeting Nazionale 

     Trofeo Regionale Scuole Medie 1° e 2° Grado 

     Criterium Master  
  
Indicazione della 
gara (categoria) 

Cognome e Nome 
(STAMPATELLO LEGGIBILE) 

Data 
di nascita 

Peso -  gruppo anni 
Kg. 

Tessera 
Federale FIC 

Tempo 
previsto 

        
        
              
              
              
              
              
              
              
              
       

       

       

       

       

 
Responsabile per l’accreditamento: Sig.______________________________(telef.)______________ 
Allenatore Società: Sig. __________________________________ (telef.)______________________  
Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione dichiaro di conoscere e accettare integralmente il Bando dei Campionati Italiani 
Indoor Rowing, da intendere qui trascritto e parte integrante della presente scheda. Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e, in 
particolare, degli art. 11 e 20, acconsento espressamente a che l’Organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra 
dichiarati al fine, indicato a mero titolo esemplificativo e non limitativo, di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche 



ufficiali e, in genere, per tutte le operazioni presupposte e connesse alla partecipazione alla gara nonché per finalità promozionali, 
informative ovvero per l’invio di materiale redazionale. Mi riservo di consultare, modificare e/o cancellare i dati relativi alla mia persona come 
sopra dichiarati. Il sottoscritto dichiara che le iscrizioni sono fatte in base al C.d.R.             
        
  Il Presidente della Società     Timbro Società                    



ALLEGATO C 

          
 

6° CONCEPT 2 OPEN  
INDOOR ROWING CHAMPIONSHIP 

 

   
12 Febbraio 2006 Palazzetto dello Sport, Via della Pianta, La Spezia   
     

      Modulo di iscrizione      
     
Cognome     Nome     Sesso   
     
Indirizzo:               
                
     
C.A.P.    Tel. (giorno)         
     
Centro Fitness                
   (Scrivere SI o NO) 

Data di nascita       /      /  Età il 12 Febbraio 2006   
Peso 
leggero  

     
Categoria di appartenenza         (vedi bando di gara)  
     
Tempo previsto su 2000 metri:_______________________________________   
     
Curriculum sportivo (informazioni utili per la cronaca della gara)    
                
                
1. Le iscrizioni devono essere inviate alla Indoor Rowing S.r.l., Via degli Scaloni 45, 00060 Castelnuovo di Porto (RM) Tel. 06.90160034, fax. 
06.90169140, e-mail info@concept2.it entro le ore 24 di lunedì 6 Febbraio 2006 (con fotocopia dell’avvenuto pagamento) 
2. Ogni partecipante dovrà essere obbligatoriamente munito di certificato medico di sana e robusta costituzione per la pratica amatoriale 
dell’Indoor Rowing.  In difetto, la partecipazione sarà vietata. 

3. Se un competitore arriva in ritardo per la gara, non sarà possibile partecipare.    
4. Per tutte le gare su 2000 metri,  per la categoria di età, fa fede l'età il giorno 
della gara.    
5. Quote di iscrizione non sono rimborsabili    
6. IMPORTANTE: Consiglio medico.  Se il giorno della gara non vi sentite bene, o se avete avuto recentemente un virus, si  consiglia di non 
partecipare.  Una gara sui 2000 metri richiede uno sforzo massimale e gli organizzatori non accettano responsabilità per malattie o infortuni 
conseguenti.   

7. Limiti di peso : Maschile 75 kg o meno, Femminile 61.5 o meno.  (Partecipanti nella categoria pesi leggeri saranno pesati durante la  

    mattinata di domenica 12 Febbraio, fino a 1 ora prima della gara).  
8. Le gare saranno disputate su una sola prova.  Per la graduatoria finale farà fede il tempo fatto registrare in gara. 

Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione dichiaro di conoscere e accettare integralmente il Bando dei Campionati Italiani 
Indoor Rowing, da intendere qui trascritto e parte integrante della presente scheda. Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e, in 
particolare, degli art. 11 e 20, acconsento espressamente a che l’Organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra 
dichiarati al fine, indicato a mero titolo esemplificativo e non limitativo, di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche 
ufficiali e, in genere, per tutte le operazioni presupposte e connesse alla partecipazione alla gara nonché per finalità promozionali, 
informative ovvero per l’invio di materiale redazionale. Mi riservo di consultare, modificare e/o cancellare i dati relativi alla mia persona come 
sopra dichiarati. Dichiaro di essere in condizioni fisiche idonee a sostenere il percorso figurativo di 2000 metri a mezzo del “Indoor Rower” e 
pertanto manlevo gli organizzatori e l’Indoor Rowing S.r.l da ogni responsabilità al riguardo. 
 
Firma____________________________       lì_____________________    data __________________ 
 
 
 



Allegato D 

2° Concept 2 Open Team Championship 
Gara a Squadra su 4000 metri      
11 febbraio 2006         

      Modulo di iscrizione     
Dati del Referente della Squadra:          
Nome     Cognome        
               
Centro Fitness               
               
Indirizzo:       Città:      
               
C.A.P.     Tel. (giorno)         
               
          
Nome Squadra              
          
Categoria Squadra          (vedi bando di gara)  
          
Componenti della Squadra        
          

Atleta 1     Nome     Cognome    Data di nascita   
               
          

Atleta 2     Nome     Cognome    Data di nascita   
               
          

Atleta 3    Nome     Cognome    Data di nascita   
               
          

Atleta 4    Nome     Cognome    Data di nascita   
               
1. Le iscrizioni devono essere inviate alla Indoor Rowing S.r.l., Via degli Scaloni 45, 00060 Castelnuovo di Porto (RM)    
  Tel. 06.90160034, fax. 06.90169140, e-mail info@concept2.it entro le ore 24 di lunedì 6 febbraio  Fotocopie saranno ritenute valide 
2. Ogni partecipante dovrà essere obbligatoriamente munito di certificato medico di sana e robusta costituzione.  In diffetto, la   
   partecipazione sarà vietato.        
3. Se un competitore arriva in ritardo per la gara, non sarà possibile partecipare     
4. Per tutti i partecipanti per la categoria di età, fa fede l'anno di nascità.     
5. Tasse di iscrizione non sono rimborsabili       
6. IMPORTANTE: Consiglio medico.  Se il giorno della gara non vi sentite bene, o se avete avuto recentemente un virus, si   
    consiglia di non partecipare.  Una gara di indoor rowing richiede uno sforzo massimale e gli organizzatori non accettono responsabilità  
    per malattie o infortuni conseguenti.         
7. Le gare saranno disputate su una sola prova.  Per la graduatoria finale farà fede il tempo fatto registrare in gara   
          
Con la sottoscrizione della presente scheda di iscrizione dichiaro di conoscere e accettare integralmente il Bando dei Campionati Italiani Indoor 
Rowing, da intendere qui trascritto e parte integrante della presente scheda. Ai sensi della legge 31 dicembre 1996, n. 675 e, in particolare, 
degli art. 11 e 20, acconsento espressamente a che l’Organizzazione raccolga, utilizzi e/o diffonda i dati personali sopra dichiarati al fine, 
indicato a mero titolo esemplificativo e non limitativo, di formare l’elenco dei partecipanti alla gara, di redigere le classifiche ufficiali e, in 
genere, per tutte le operazioni presupposte e connesse alla partecipazione alla gara nonché per finalità promozionali, informative ovvero per 
l’invio di materiale redazionale. Mi riservo di consultare, modificare e/o cancellare i dati relativi alla mia persona come sopra dichiarati. Dichiaro 
di essere in condizioni fisiche idonee a sostenere il percorso figurativo di 2000 metri a mezzo del “Indoor Rower” e pertanto manlevo gli 
organizzatori e l’Indoor Rowing S.r.l da ogni responsabilità al riguardo 

   Firma:        



Allegato E 

 
Consorzio Turistico 
Golfo dei Poeti  

Viale Italia 97 
La Spezia  

  Tel.: 0187 778336    Fax: 0187 778335 
         e-mail laspezia@mamberto.com  
 
         
La Spezia 05 gennaio 2006 
 
Oggetto: Campionati di canottaggio indoor - La Spezia 11/12 febbraio 2006 
 
 
 In riferimento alla manifestazione in oggetto possiamo proporvi le seguenti sistemazioni 
alberghiere:  
 
Sistemazione alberghiera in hotel Tre stelle  in un raggio di 20/30 Km dalla Spezia, hotel di facile 
accesso ubicati nelle vicinanze della rispettiva uscita autostradale.  
 
Costo Pernottamento e prima colazione camera doppia   30,00 € a pax al giorno 
        in camera tripla   28,00 € a pax al giorno 
         Supplemento camera singola  10,00 € a pax al giorno 
 
Sistemazione alberghiera in hotel Tre stelle  in un raggio di 10/20 Km dalla Spezia,  
 
Costo Pernottamento e prima colazione in camera doppia   35,00 € a pax al giorno 
             in camera tripla   32,00 € a pax al giorno 
             Supplemento camera singola  14,00 € a pax al giorno 
 
Sistemazione alberghiera in hotel Tre  stelle  alla Spezia,  
 
Costo Pernottamento e prima colazione in camera doppia   38,00 € a pax al giorno 
            in camera tripla   35,00 € a pax al giorno 
                   Supplemento camera singola  18,00 € a pax al giorno 
 
Sistemazione alberghiera in hotel Quattro stelle  in centro città alla Spezia,  
 
Costo pernottamento e prima colazione in camera doppia   45,00 € a pax al giorno 
           Supplemento camera singola  20,00 € a pax al giorno 
 
Nella speranza che la presente offerta possa essere di vostro gradimento, restiamo a vostra disposizione 
per ogni ulteriore informazione e chiarimento. 

 
Cordiali saluti     
Virgilio Benigni             

N.B. Offerte particolari per gruppi minimo 20 partecipanti 

mailto:laspezia@mamberto.com


 
LOGISTICA 

 
Pianta esplicativa della collocazione del Palazzetto dello sport della Spezia. 
 

 
 
USCITA CASELLO LA SPEZIA -->  DIREZIONE LA SPEZIA 
DOPO CIRCA 6 km --> PRIMO SEMAFORO A DESTRA 
DOPO 100M GIRARE A SINISTRA --> PARCHEGGIO PALAZZETTO DELLO SPORT.  
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