
   

AAssssoocciiaazziioonnee  SSppoorrttiivvaa  DDiilleettttaannttiissttiiccaa  FFaannttaassyy  
 

Federazioni riconosciute dal Comitato Olimpionico Nazionale Italiano 

 
Al Presidente Federale 
Alla Segreteria Federale 
Alle Società/Tecnici 
Ai CCRR 

 

CAMPIONATO NAZIONALE TWIRLING FREE STYLE SERIE C – B  

Cerreto d’Esi (AN) 15/16 Marzo 2014 

Il Comitato Organizzatore Asd Fantasy 

Infoline www.fantasytwirling.it Mail fantasytwirling@libero.it Tel 338.9207564 

Come da Calendario Federale il 15/16 Marzo 2014 avrà luogo presso il Palasport PalaCarifac di Cerreto d’Esi (AN) il 
Campionato Italiano Twirling Free Style serie B/C. 

L’Asd Fantasy è lieta di organizzare su mandato della FITw quanto in oggetto e porge il più cordiale benvenuto ai 
giudici, tecnici, atleti, dirigenti e accompagnatori che giungeranno nella nostra città in quest’occasione. 

Questa informativa è inviata ai soggetti in indirizzo al fine di illustrare le possibilità offerte dal Comitato 
Organizzatore per un miglior soggiorno in occasione dell’evento. 

 

Palazzetto dello Sport  

PALA CARIFAC sito in via Verdi Loc. Fontenera – Cerreto D’Esi (AN) 
Dimensioni: altezza Min 10,14 – Max 14,50 largo 23 mt x 44 mt lungo 
Fondo: Parquet  
Capienza: 1.420 posti 

       

 



 

Comune Cerreto d'Esi  

         
 

Cerreto d'Esi è un comune italiano di 4.009 abitanti della provincia di Ancona nelle Marche. 

Come Arrivare  

In auto: con l'autostrada A14 fino ad Ancona Nord o Civitanova Marche. Nel primo caso, lasciata l'autostrada si 
percorrono circa 65 Km. in superstrada (S.S. 76) in direzione Fabriano. Da Civitanova Marche si punta invece su 
Macerata per poi proseguire con la S.S. 361 verso S. Severino Marche, all'uscita del paese seguire le indicazioni per 
Cerreto. Per chi proviene da Roma o dall'Umbria si segue la S.S. Flaminia fino a Fossato di Vico e da li si seguono le 
indicazioni per Matelica.  

In treno: da Nord come da Sud si raggiunge Civitanova Marche o Falconara Marittima da qui ci sono coincidenze 
per Cerreto d’Esi. Provenendo da Roma coincidenza a Fabriano.  

In aereo: dall'Aeroporto "Raffaello Sanzio" di Falconara superstrada S.S. 76 direzione Roma - Fabriano  

Distanze dai Principali centri Marchigiani: 
Matelica 7 Km  
Fabriano 9 Km  
Grotte di Frasassi 15 Km  
Camerino 25 Km 
Ancona 50 km  
Macerata 50 Km 
Recanati 61 Km  
Loreto 65 Km  
Civitanova Marche 75 Km 
Senigallia 83 Km  
Urbino 90 Km 
 
Sistemazioni alberghiere: 
Per la prenotazione delle camere, si prega di prendere contatto direttamente con la struttura alberghiera 
specificando di essere partecipanti al campionato nazionale twirling. 
 
Hotel Domus*** 
Via Dante, 20/b 
Cerreto d'Esi(AN) 
0732 677410-678946 // fax 0732 670294 
e-mail: info@hoteldomus.com 
Distanza dal luogo di gara : 1,7 km 
Tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera) 
Camera singola : euro 45,00 
Camera doppia : euro 65,00  
Camera tripla:  euro 84,00 
Camera quadrupla: euro 110,00 
 
Agriturismo la Casa di Campagna 

http://it.wikipedia.org/wiki/Comune_italiano
http://it.wikipedia.org/wiki/Provincia_di_Ancona
http://it.wikipedia.org/wiki/Marche


Via Bassano, 32 
60044 Fabriano 
Tel.0732 626519 – 335 1298612 
e‐mail : info@lacasadicampagnafabriano.it www.lacasadicampagnafabriano.it 
distanza dal luogo di gara: 4,5 km 
tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera) 
Camera doppia : euro 60,00 
Camera tripla : euro 81,00 
Camera quadrupla : euro 102,00  
Appartamento per 6 persone : euro 156,00 
Per la cena euro 18 a persona, bevande incluse. 
 
Hotel Borgo Antico*** 
Frazione Borgo Tufico 32/a 
60044 Fabriano 
Tel. 0732 678409 // fax 0732 677152 

e‐mail : info@hotelborgoanticofabriano.com www.hotelborgoanticofabriano.com 
distanza dal luogo di gara : 4,5 km 

Tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera ‐ no ristorazione) 
Camera singola : euro 45,00 
Camera doppia : euro 65,00 
Camera tripla : euro 85,00 
Camera quadrupla : euro 105.00 

Hotel Fioriti*** 
Piazza Garibaldi 12,  
62024 Matelica 
Tel. 0737-85350 – 3358369596 – 3395681632  

e‐mail : hotel fioriti@alice.it 
distanza dal luogo di gara: 7 km 
Tariffe inclusive di prima colazione per un minimo di due notti  in trattamento di B&B. 
Camera singola euro 40,00 
Camera doppia euro 50,00 
Camera tripla euro 75,00 
Camera quadrupla euro 95,00 
Per un'eventuale mezza pensione si aggiungerebbero euro 12,00 a persona ed al giorno (primo piatto, secondo 
piatto con contorno ed un dessert , acqua ai pasti. 
 
Albergo La Vecchia Porta - La Tana di Biutino 
Via Circonvallazione, 105 107/A 
62024 Matelica (MC) 
0737 86686 // 0737 782686 
e‐mail : info@latanadibiutino.it 
distanza dal luogo di gara: 7 km 

Tariffe inclusive di prima colazione (prezzo per camera ‐ no ristorazione) 
Camera singola 40.00 euro 
Camera doppia uso singola 50.00 euro 
Camera doppia o matrimoniale 65.00 euro 
Camera tripla 80.00 euro. 
Possibilità di effettuare mezze pensioni o pensioni complete, al prezzo di 20,00 € per pasto 
 
Hotel Gentile da Fabriano**** 
Via G. Di Vittorio, 13 
60044 Fabriano 

tel. 0732‐627190 // fax 0732‐627190 

e‐mail : info@hotelgentile.it www.hotelgentile.it 
distanza dal luogo di gara : 8.5 km 
Tariffe inclusive di prima colazione (tariffa per persona): 
Camera singola : euro 40,00 
Camera doppia : euro 35,00 
Camera tripla : euro 33,00 
Camera quadrupla: euro 31,00 
MEZZA PENSIONE (tariffa per persona): 
Camera singola : euro 58,00 
Camera doppia :  euro 53,00 
Camera tripla : euro 51,00 
Camera quadrupla : euro 49,00 
 
 
 



 
PENSIONE COMPLETA (tariffa per persona): 
Camera singola :  euro 76,00 
Camera doppia :  euro 71,00 
Camera tripla :  euro 69,00 
Camera quadrupla:  euro 67,00 
 
Hotel Janus**** 
Piazzale Matteotti 45 
60044 Fabriano 

tel. 0732‐4191 // fax. 0732‐5714 

e‐mail : info@janussocietacooperativa.it www.hoteljanus.it 
distanza dal luogo di gara : 10 km 
Tariffe inclusive di prima colazione (tariffa per camera): 
Camera singola : euro 52,00 
Camera doppia : euro 84,00 
Camera tripla : euro 96,00 
Camera quadrupla: euro 108,00 
Possibilità di effettuare mezze pensioni o pensioni complete, al prezzo di 15,00 € per pasto (che includerà un primo, 
un secondo, contorno, acqua, vino 1/4 lt e caffè, su menù consigliato).  
 
Servizio ristoro:  
All’interno del Palazzetto sarà disponibile il servizio bar.  
 
Trasporti: 
Per chi avesse la necessità di trasporto (stazione/albergo; albergo/palazzetto ecc..) consigliamo di rivolgersi 
direttamente all'albergo prenotato oppure all’Asd Fantasy email fantasytwirling@libero.it  
 
Responsabilità 
La FITw e la Fantasy Asd declinano ogni responsabilità per incidenti e danni alle persone o cose che dovessero 
verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
 

mailto:fantasytwirling@libero.it

