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Oggetto: Campionato Italiano Serie A - I Fase - Trapani 29/30 Marzo 2014 – 

                  I Circolare - Comunicazioni logistiche. 

 

Come da Calendario Federale, lo scrivente organizza, su mandato della FITw, la gara in oggetto.  

 

Questa prima informativa viene inviata al fine di illustrare le possibilità offerte dal Comitato 

Organizzatore per un miglior soggiorno in occasione dell'Evento in oggetto.      

 

V O L I :  

Aeroporto di TRAPANI / BIRGI (Km. 16 dal luogo di gara),collegato con diversi aeroporti italiani, anche 

tramite il settore low - cost "Ryan Air" -  Aeroporto di PALERMO P.RAISI ( Km. 109 dal luogo di 

gara),anch'esso collegato con diversi aeroporti italiani. 

-N.B. Su ambedue gli aeroporti sarà assicurato (per coloro che aderiranno al nostro pacchetto) il SERVIZIO 

SHUTTLE BUS , sia in andata  che ritorno, nonchè il transfer giornaliero dall'Hotel al Campo Gara e v.v.  

 

       Si pregano pertanto le Società interessate di comunicare CON URGENZA: numero di persone con orario 

ed aeroporto di arrivo e partenza in Sicilia, al fine di predisporre un concreto piano - trasporti ed un piano 

- costi ottimizzato. 

 

ALBERGHI : A breve ulteriore circolare in merito.  

 

GIUDICI =  I Giudici designati sono invitati a concordare direttamente con l'Organizzazione le modalità del 

loro arrivo/partenza e relativo pernottamento,rivolgendosi a : Vincenzo Hopps - mob 337 960951 - mail 

vhopps@hotmail.it – 

 

LUOGO DI GARA = Palazzetto Comunale dello Sport - "PALAILIO" - Piazzale Ilio (di fronte Piscina 

Comunale) - Trapani –  

Al suo interno,per la durata della competizione,sarà allestito un servizio "bar - tavola calda rinforzata". 

 

       Nella speranza di esser stato esauriente, rimanendo a disposizione per eventuali ulteriori ragguagli, 

colgo l'occasione per porgere cordiali saluti.  

 

   Il Presidente  

Vincenzo Hopps  

 

Disciplina associata al  C.O.N.I – Comitato Olimpico Nazionale Italiano 
Membro della W.B.T.F. - World Baton Twirling Federation 
Membro della C.E.T.B. - Confederation Europeenne de Twirling Baton 

 


