COMUNICATO N. 1
Di seguito sono riportate le indicazioni necessarie per la partecipazione al Trofeo CONI Kinder+ Sport che si
svolgerà a Rimini dal 20 al 23 settembre 2018.
•

•
•
•

•
•

L’arrivo delle delegazioni è previsto nel primo pomeriggio di giovedì 20 settembre entro le ore
15.30, ad eccezione di quelle provenienti dalla Sicilia e dalla Sardegna, che viaggeranno in aereo e il
cui arrivo, quindi, è legato all’orario dei voli.
Le delegazioni saranno ospitate, suddivise per disciplina, con trattamento di pensione completa in
vari hotel situati sul Viale parallelo al lungomare di Rimini, da Marina Centro a Miramare.
In allegato l’elenco degli hotel, suddivisi per disciplina, e l’elenco degli impianti e degli orari delle
gare.
La prossima settimana invieremo le indicazioni, soprattutto per gli autisti dei pullman, sui punti di
scarico delle delegazioni nei vari Hotel; sarà cura di ciascun accompagnatore CONI della
delegazione indirizzare i propri autobus fino all’Hotel indicato.
Alla reception di ogni hotel saranno disponibili i pass per tutti i componenti della delegazione; i pass
dovranno essere indossati per tutta la durata della manifestazione.
La Cerimonia di apertura del 20 settembre si svolgerà presso il Parco XXV Aprile alle ore 18.30; le
partenze dagli hotel per raggiungere il luogo del concentramento inizieranno alle ore 16.30.
Seguiranno indicazioni più dettagliate nel prossimo comunicato.

•
•
•
•

E’ stato predisposto il piano viaggio dei bus dagli hotel agli impianti di gara; con nota successiva
indicheremo tutte le fermate e gli orari di partenza.
In considerazione degli orari delle gare, alcune discipline pranzeranno in hotel ed altre discipline
consumeranno il pranzo presso i campi di gara con il cestino fornito dall’hotel.
In occasione della Cerimonia di chiusura, che si svolgerà sabato 22 settembre alle ore 21 circa
presso il Parco Fellini, sarà consegnato il Trofeo alla Regione vincitrice.
Nei giorni 21 e 22 settembre presso il Parco Fellini (di fronte al Grand Hotel di Rimini) sarà allestito
il Villaggio Trofeo CONI Kinder+Sport, punto ideale per la creazione di un’area in grado di
trasmettere divertimento, gioia e sportività grazie alle attività proposte. All’interno del Villaggio
sarà
improntata
l’Area
per
poter
effettuare
il
Contest
TEM.

