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SETTORE CORSA 

  00196 ROMA - VIALE TIZIANO , 74  -  Tel. 06-91684010  Fax 06-91684029 
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Roma, 4 luglio  2014 

 
 
COMUNICATO UFFICIALE N° 40 /2014  
INTEGRAZIONE C.U.36/14 - LOGISTICA  
CAMPIONATO ITALIANO CORSA SU STRADA - CATEGORIE R/A/J/S – F/M                                  
CASSANO D’ADDA (MI)   4 – 5 – 6 SETTEMBRE 2014 
 
Di seguito altre informazioni relative alla logistica del  Campionato in oggetto: 
 

CAMPER E TENDE 

 

Nelle immediate vicinanze del Pattinodromo verranno allestite due zone attrezzate  con  

punti luce ed acqua; saranno inoltre messi a disposizione dei campeggiatori gli spogliatoi  

del campo sportivo con bagni e docce.  

Per la prenotazione dei posti camper e tende  compilare l’apposito form presente sul sito dedicato  

http://www.campionatiitaliani2014.it/prenotazioni/ 

Il prezzo per ogni posto camper, è di € 70,00;  

Il prezzo per ogni posto tenda,  è di € 30,00;  

il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a: 

SKATING CLUB CASSANO D’ADDA  

Via Cascina Belvignate, 5 - 20062 Cassano d’Adda (MI)  

Codice IBAN: IT 95 I 08453 32800 000000033078 
 

GAZEBO 
 

All’interno del Pattinodromo saranno predisposti gazebo della misura di mt. 3 x 3 per le 

Società che ne faranno richiesta. 

Per motivi organizzativi non sarà permesso alle Società 

di montare gazebo propri, come non sarà permesso agli atleti di sostare con borse e pattini 

sulle tribune riservate alla visione delle gare. 

Dal momento in cui avverrà il pagamento, i gazebo saranno considerati di Vostra proprietà. 

Per la prenotazione dei gazebo compilare l’apposito form presente sul sito dedicato 

http://www.campionatiitaliani2014.it/prenotazioni/ 

Il prezzo per ogni gazebo, è di € 40,00; 

il pagamento dovrà avvenire tramite bonifico bancario intestato a: 

SKATING CLUB CASSANO D’ADDA 

Via Cascina Belvignate, 5 - 20062 Cassano d’Adda (MI) 

Codice IBAN: IT 95 I 08453 32800 000000033078 
 

 

BAR 

 

All'interno dell'impianto sarà attivo una bar per la consumazione di colazioni, 

spuntini, merende, pasti veloci, ecc. 
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RISTORAZIONE 

 

In collaborazione con il gruppo Alpini dell’Adda nelle immediate vicinanze del Pattinodromo sarà 

allestito un locale ristorazione per la consumazione del pranzo e della cena. Entrerà in funzione dal 

pranzo di Mercoledì 3 Settembre e sarà attivo fino alla cena  

di Sabato 5 Settembre 2014. 

Saranno serviti piatti caldi e freddi preparati al momento. 

 

 
 


