
 
  

Al Presidente Federale 
Alla Segreteria Federale  

Allle Società/Tecnici 
Ai CCRR 

 

  

OGGETTO: FINALE DI CAMPIONATO ITALIANO  SPECIALITA’ TECNICHE 2013 E SESSIONE 

ESAMI GRADI FEDERALI E SOLO STANDARD  

  

 La Società Sportiva A.S.D.Terme Euganee  è  l’organizzatrice dell’evento  che si svolgerà sabato 

30 e domenica 1 Dicembre presso il Palaberta di Montegrotto Terme, Via  G. e G. Lachina – 35036 

Montegrotto Terme (PD). Trattandosi di un nuovo insediamento urbano fare riferimento a Via 

Vivaldi.  

   

  
   

  

STRUTTURA PALAZZETTO:  

Pavimentazione: parquet legno  

Altezza: mt. 12 nel punto alto tra le arcate, mt. 10  (fari nella foto di dx)  

Tribuna con 1000 posti a sedere  

 Per accedere al campo di gara è obbligatorio utilizzare  scarpe da ginnastica, come da 

regolamento comunale.  

  

PARCHEGGIO: Nei pressi del Palaberta sono disponibili alcuni parcheggi ma per non creare 

disagio alla normale circolazione, i pulman dovranno parcheggiare necessariamente in Piazza 

Mercato (a 150 metri circa).   

  

SERVIZIO RISTORO: All’interno del Palazzetto sarà disponibile il servizio bar.  La società Terme 

Euganee ha organizzato la possibilità di acquistare dei cestini  per le atlete delle società sia 

per il sabato che  la domenica al costo di Euro 5,00.   

Ogni cestino comprenderà un panino (con prosciutto cotto o salame), un succo di frutta, una 

bottiglietta di acqua, una   merendina.   

La prenotazione dovrà essere effettuata entro mercoledì 27 novembre via mail a 

antonio_carli@tin.it,  specificando la scelta del panino. 



ORARIO APERTURA PALESTRA: Si informa che il palazzetto sarà a disposizione delle società a 

partire dalle ore 12:00 e gli atleti potranno accedere al campo di gara alle ore 12:30. 

 

Indicazioni stradali per raggiungere il Palaberta:  

- Autostrada A4 Milano/Venezia: uscita Padova Ovest. Proseguire per la Tangenziale Ovest 

(Corso Australia) e proseguire per la nuova bretella che porta ad Abano e Montegrotto Terme. 

Qui si imbocca la Provinciale che da Abano Terme porta a Montegrotto Terme e percorsi circa 

3 Km si arriva nel centro termale.  

  

- Autostrada A13 Bologna/Padova: uscita Terme Euganee. Seguire le indicazioni per 

Abano/Terme Euganee, al primo incrocio dopo il casello girare a sx e all’incrocio successivo 

girare a dx  imboccando la Strada Statale 16 in direzione Montegrotto Terme. Proseguire lungo 

la Strada Statale 16, dopo circa 3 km si incontra uno svincolo, girare a dx seguendo le 

indicazioni per Montegrotto T. imboccando la nuova tangenziale.  Percorrere tutta la  nuova 

tangenziale. Alla fine della tangenziale, alla 4a rotonda, girare a dx, proseguire fino alla rotonda 

e girare a sx , alla rotonda successiva girare a dx direzione Padova.  Alla prima rotonda (dopo 

il semaforo rallentatore) girare a sx in Via Vivaldi. Il Palaberta si trova dopo circa 100 mt sulla 
dx.  

  

- Autostrada A4 Venezia-Padova - raccordo per Bologna: uscita Terme Euganee.  

All’uscita Terme Euganee girare a sx. Allo stop girare a dx in direzione Padova e seguire le 
indicazioni sopra esplicitate.  

 

 -  In Treno : La stazione ferroviaria di Montegrotto Terme è quella di Terme Euganee sulla linea 

Bologna-Padova; vi fermano tutti i treni principali. Altrimenti altrettanto comoda è la stazione di 

Padova, sulla linea Milano-Venezia, dove fermano tutti i treni.  
 

Per chi avesse necessità di organizzare  il pernottamento, i transfert da/per aeroporto  dovrà 

contattare l’agenzia Euganeatours, come già pubblicato sulle note informative della gara. Il servizio 

navetta collettivo dagli hotels prescelti al Palaberta e viceversa secondo orari del programma 

agonistico, potrà essere organizzato secondo le richieste che perverranno all’agenzia 
Euganeatours tel. 049 793666 – Fax 049 793367 – info@euganeatours.it  

  

Lieti di ospitare nella nostra città questa importante manifestazione, Vi aspettiamo numerosi e 

rimaniamo a disposizione per ulteriori informazioni.  

 

 

Montegrotto Terme, 16 Novembre  2013       Il Presidente 

     A.S.D. Terme Euganee  

                         Baroni Valentino  

 


