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5° CAMPIONATO NAZIONALE DI  
Corsa su Strada 

Bo retto  (RE) ,  15/16 o t to b re  2016  

 
 

Note Logistico Amministrative 
 
 
 
 

1. SCADENZE 

Scadenza tesseramento (A.S. 2015/2016) Scadenza iscrizioni 

30 giugno 2016 5 ottobre 2016 

 
 

2. QUOTE GARA 
 

Categorie Quota gara singola Gadget 

Tutte le categorie € 6,00* / 

Atleti con disabilità Gratuita / 

Accompagnatori / €5,00** 

* € 1,00 sarà devoluto per la campagna di solidarietà sostenuta dal CSI. 
** Per gli accompagnatori che volessero ricevere la t-shirt della manifestazione dovranno indicarlo tramite il modulo online delle iscrizioni 
nominative, a cura del Comitato provinciale; il costo è di €5,00. 

 
 

3. SOGGIORNO 

Per questa edizione la Presidenza nazionale non gestisce direttamente la parte logistica dell’evento.  
 Sono state comunque stipulate delle convenzioni con Hotel limitrofi al luogo di svolgimento della 

manifestazione; di seguito indirizzi e recapiti: 

- ALBERGO DEL PO:  
 Via Argine, 5 – Boretto; tel. 0522-965002 - www.albergodelpo.it - email: info@albergodelpo.it 
 prezzi notte + colazione: camera doppia 70€, camera tripla 90€, camera singola 50€ - pasto a parte con 

prezzo da concordare 

- HOTEL RESIDENCE BRIXELLUM: 
 Via Cavallotti, 58 (angolo Via ex S.S. Cisa) – Brescello - tel. 0522-686120 - fax 0522-962871 -

www.hotelbrixellum.com - email: brixellum@libero.it 
 prezzi notte + colazione: camera tripla 75€, camera doppia 65€, camera singola 50€ - pranzo 10€ a persona 

(menù fisso + 1/4 vino + 1/2 acqua + caffè) 
 
 

4. BUONO PASTO domenica 16 ottobre 

Al momento dell’iscrizione online è possibile prenotare il “Buono pasto” per il pranzo di Domenica 16 
ottobre. 

 Il pasto verrà servito presso l’Oratorio Don Bosco; prevede 1 primo, 1 secondo, 1 bevanda, a costo di €10,00 

 (per il pagamento dei buoni pasto cfr. art. 6 “procedura amministrativa”) 
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5. GITE SUL BATTELLO “PADUS” E INGRESSO AI MUSEI 

Sabato 15 ottobre 

Nel pomeriggio di Sabato 15 ottobre l’Amministrazione Comunale ha organizzato una gita sul fiume Po sul 
Battello PADUS gratuita; sarà possibile, al momento delle iscrizioni online, prenotare la gita. 

 Verranno accettate le richieste fino ad esaurimento posti. 

 

Domenica 16 ottobre 

Al termine delle gare di Domenica 16 ottobre, sempre previa prenotazione online, al costo di € 8,00, viene  
organizzata una gita sul fiume Po sul Battello PADUS e la possibilità di accedere presso il Museo del Po e della 
navigazione interna, il Museo Gialdini – Casa dei Pontieri e il Museo Multimediale Bonifica dell’Emilia 
Centrale. 

 Al momento dell’iscrizione online è possibile prenotare il biglietto, comprensivo di Gita in Battello ed ingresso 
ai musei, al costo complessivo di €8,00. 

 Verranno accettate le prenotazioni fino ad esaurimento posti. 

(per il pagamento delle visite cfr. art. 6 “procedura amministrativa”) 

 

 
 

6. PROCEDURA AMMINISTRATIVA 

Le quote gara dovranno essere versate contestualmente all’iscrizione online e comunque non oltre il 5 
ottobre 2016, 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:  5° C.N. STRADA -  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 

Le quote dei “Buoni Pasto” e delle “Visite” andranno versate direttamente in loco, previa prenotazione 
online al momento delle iscrizioni nominative, si ricorda che la sola gita del sabato è gratuita. 

 
 

 

nota bene 

L’organizzazione non fornisce il servizio trasporti. Pertanto, i partecipanti devono raggiungere la località della 
manifestazione con mezzi propri e provvedere autonomamente agli spostamenti. 


