
 

 

A.S.D. GYMNICA ANTHEA 
Via Don Arturo Morlupi, 5  -   66026 ORTONA (CH) 

Tel. 347 572 40 16    
Mail:  gymnicaanthea@yahoo.it 

Pec:  002535@pec.federginnastica.it 
https://asdgymnicanthea.jimdofree.com 

 
 

 
 

Alla FEDERAZIONE GINNASTICA D'ITALIA  
Alle SOCIETA’ interessate  
 
OGGETTO: Campionato Gold di Specialità Zona 3 e 4 di Ginnastica Ritmica– ORTONA 9-10 ottobre 2021 
 
 La Società Gymnica Anthea  ringrazia la F.G.I. che le ha affidato l'organizzazione, in collaborazione con il 
Comitato Regionale Abruzzo del Campionato Gold di SpecialitàZona tecnica 3 e 4 di Ginnastica Ritmica e 
coglie l'occasione per porgere alle Società partecipanti, alle ginnaste, ai tecnici, al corpo giudicante ed ai 
dirigenti il suo più cordiale benvenuto e l'augurio di un gradito soggiorno.  
 
SEDE DI GARA: Palazzetto dello Sport di Via Giovanni XXIII ad Ortona  
tel.3475724016  
CORRISPONDENZA:  Società Gymnica  Anthea  tel.3475724016 
mail: gymnicaanthea@yahoo.it  
 
RESPONSABILITA': La Federginnastica e la Società Gymnica Anthea declinano ogni responsabilità per 
incidenti e danni alle persone o cose che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della 
manifestazione.  
 
Accredito e controllo tessere: Come da Protocollo Federale le Società potranno presentarsi alla sede di 
Gara 20 minuti prima dell’inizio dell’allenamento della gara di ogni ginnasta , per procedere con l’ Accredito 
ed il controllo tessere. 
 
 LOGISTICA: Alberghi convenzionati con la Società organizzatrice: 
 
Hotel MARA Lido Riccio 
66026 Ortona (CH) 
Tel 085.9190416 
Fax 085.9190840 
Email info@hotelmara.it 
prenotazioni@hotelmara.it 
 
                                 Pernottamento e prima colazione 
 
Camera doppia ad uso singolo                        € 60,00 al giorno 
Camera doppia                                                 € 75,00 al giorno 
Camera tripla                                                    € 90,00 al giorno 
Camera quadrupla                                           € 115,00 al giorno 
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                                       Mezza pensione 
 
Camera doppia ad uso singolo                       € 75,00 al giorno 
In camera doppia, tripla e quadrupla             € 50,00 per persona al giorno. 
————————————————————————————————————— 
Hotel Ristorante VISTAMONTE  
Contrada Santa Lucia, 66026   
tel. 0859061268-cell 3473093543 
 
                                  Pernottamento e prima colazione 
 
 Camera doppia ad uso singolo                   € 40,00 al giorno 
 Camera doppia                                            € 65,00 al giorno 
 Camera tripla                                               € 80,00 al giorno 
 Camera quadrupla                                       € 95,00 al giorno 
 
                                            Mezza pensione 
 
 Camera doppia ad uso singolo                    € 55,00 al giorno 
 Camera doppia                                             € 42,00 per persona al giorno                 
 Camera tripla                                                € 37,00 per persona al giorno  
 Camera quadrupla                                        € 33,00 per persona al giorno         
—————————————————————————————————————— 
HOTEL 4 STRADE 
Via Civiltà del lavoro , 66026 Ortona 
tel 085 2017626 fax 085 2017609 
email : info@hotel4strade.it 
 
                                Pernottamento e prima colazione 
  
Camera singola                                                € 45,00 al giorno  
doppia ad uso singolo                                     € 50,00 al giorno 
Camera doppia                                                € 70,00 al giorno 
Camera tripla                                                   € 90,00 al giorno 
Camera quadrupla                                          € 105,00 al giorno 
—————————————————————————————————————— 
 
 
 
IL PRESIDENTE 
MARCO ORLANDI 
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