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Promemoria logistico amministrativo 

 
 

1. QUOTE GARA 

Categorie Quota gara DOPPIO 
(per tutti i partecipanti) 

Giovanissimi, Ragazzi, Allievi, Juniores € 10,00 
€ 5,00 

Seniores, Adulti, Veterani A, Veterani B € 15,00 

Atleti con disabilità gratuita gratuita 

Accompagnatori iscritti* € 5,00 / 

* Per gli accompagnatori iscritti alla manifestazione tramite il modulo online sarà garantito il gadget della manifestazione. 

 
 

2. SISTEMAZIONI LOGISTICHE 

Indichiamo di seguito alcune strutture convenzionate da poter contattare per le sistemazioni alberghiere: 
 
HOLIDAY INN – 4**** 

 

Posizione: situato all’uscita autostradale di Cava de’ Tirreni (A3) - Corso Mazzini, 274; Cava de' Tirreni (SA) 
Distanza: 9 Km dal palazzetto dello Sport 
Prezzi con trattamento di ½ pensione: 
€ 41,00 in camera doppia o tripla; 
€ 61,00 in camera singola; 
i prezzi indicati si intendono a persona al giorno incluse le bevande al tavolo; 
Riferimento per le prenotazioni: RAFFAELLA AMBROUSI – 089/2132401 
https://www.holidayinn.com- 

 
 

SAN SEVERINO PARK HOTEL – 4**** 
 

Posizione: situato all’uscita autostradale di Mercato S.Severino (A30) - Via Bagnara 12; Mercato San Severino (SA) 
Distanza: 9 km dal palazzetto dello Sport 
Prezzi con trattamento di ½ pensione: 
€ 37,00 in camera doppia o tripla; 
i prezzi indicati si intendono a persona al giorno incluse le bevande al tavolo; 
Possibilità di accesso alla nuovissima area Relax Welness/Sauna al costo promozionale di € 19.00 a persona; 
Riferimento per le prenotazioni: DELFINO PAGANO – 089/820096 
http://www.sanseverinoparkhotel.com 

 
 

HOTEL VILLA ALBANI – 4**** 
Posizione: situato a Nocera Superiore – Via Pecorari Uscioli, 33; Nocera Superiore (SA) 
Distanza: 3 km dal palazzetto dello sport 
Prezzi con trattamento di ½ pensione: 
€ 44,00 in camera doppia; 
€ 40,00 in camera tripla; 
€ 69,00 in camera singola; 
i prezzi indicati si intendono a persona al giorno escluse le bevande; 
Riferimento per le prenotazioni: GIOVANNI SPINA - 081/5143437 
http://www.villaalbani.it 
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HOTEL ST. GIORGIO – 4**** 
Posizione: situato a Castel San giorgio, uscita dell’autostrada A30 - Via Crocinola, 12; Starza dei Leoni (SA) 
Distanza: 5 km dal palazzetto dello Sport. 
Prezzi con trattamento di ½ pensione: 
€ 44,00 in camera doppia; 
€ 40,00 in camera tripla; 
€ 69,00 in camera singola; 
i prezzi indicati si intendono a persona al giorno escluse le bevande; 
Riferimento per le prenotazioni: GIOVANNI SPINA – 081/5177676 
http://www.stgiorgiohotel.it  

 
 

VILLA AL RIFUGIO 
Distanza: 10 km dal palazzetto dello Sport 
Prezzi con trattamento di ½ pensione: 
€ 40,00 in camera doppia; 
€ 60,00 in camera singola; 
i prezzi indicati si intendono a persona al giorno incluse le bevande al tavolo; 
Riferimento per le prenotazioni: 089/345097 
http://www.villaalrifugio.it  

 
N.B. 
Per tutti i partecipanti che pernotteranno in queste strutture verrà fornito, in orari prestabiliti, il trasporto da e 
per il Palazzetto dello Sport G.Coscioni sito in Viale S. Francesco D'Assisi, 3 – Nocera Inferiore (verrà data 
priorità agli atleti ed accompagnatori ufficiali) 

 

3. BUONO PASTO 

Durante le giornate gara (da venerdì a domenica) è stato predisposto il pranzo presso il Palazzetto dello 
sport G.Coscioni al costo di € 6,00 a persona. I pasti dovranno essere prenotati tramite il modulo online di 
iscrizioni (pertanto entro il giorno 28 aprile 2017)  

 i menù prevedono: 

- Antipasto / Primo / Secondo / acqua / frutta 

 
 

4. PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

Le quote gara dovranno essere versate contestualmente all’iscrizione online e comunque non oltre il 28 
aprile 2017, data di scadenza delle iscrizioni, tramite bonifico bancario presso: UNICREDIT – Via della 
Conciliazione, 11 – 00193 Roma, intestato a Centro Sportivo Italiano - Presidenza nazionale con il seguente 
Codice IBAN:  IT 47 F 02008 05008 000004505389. 

Ricordiamo di indicare sempre nella causale di versamento la denominazione dell’evento, la società sportiva 
partecipante  e Comitato di appartenenza. Esempio:  17° C.N. TTA  -  Società … - Comitato CSI …  

  
 Importante: Copia dei versamenti effettuati dovrà essere consegnata alla Segreteria amministrativa della 

manifestazione al momento degli arrivi dei partecipanti. Le rinunce comunicate dopo il termine di scadenza 
comportano l’addebito dell’intera quota di partecipazione. 

 
 


