
 

 
 

 
 
 

PESISTICA OLIMPICA 

Finali Nazionali 

Campionati Italiani Esordienti 15 

 

Pavia, 29-30 giugno 2019 
 
 

INFO LOGISTICHE 
 
 
 
 
 
 
 



PESISTICA OLIMPICA 2019 
Info Logistiche Finali Esordienti 15 

 

SEDE di GARA 
 

 

Palazzetto dello Sport “PalaRavizza” 
Via Treves | Pavia  
Comitato Organizzatore Locale: Società Ginnastica Pavese ASD | segreteria@ginnasticapavese.it 
Referente Organizzazione: Matteo Germani | mgermani74@gmail.com | 347.3177548 
 
 

PROGRAMMA di GARA 
 

SABATO 29 GIUGNO 
 

INIZIO PESO FINE PESO M|F CAT INIZIO GARA FINE GARA 

19.00 (venerdì 28) 20.00 (venerdì 28) M 49 | 55 07.45 09.45 

8.00 9.00 F 45 | 49 09.45 11.45 

10.00 11.00 M 61 | 67 11.45 13.45 

12.00 13.00 F 55 | 59 13.45 15.45 

14.00 15.00 M 73 | 81 15.45 17.45 

16.00 17.00 F 64 | 71 17.45 19.45 
 

DOMENICA 30 GIUGNO 
 

INIZIO PESO FINE PESO M|F CAT INIZIO GARA FINE GARA 

8.00 9.00 M 89 | 109 | 39 | 44 09.45 11.45 

10.00 11.00 F 76 | 40 11.45 13.45 

 
ALBERGO CONVENZIONATO 
 

HOTEL RIZ *** (a 2 km dalla sede di gara) 
Via dei Longobardi 3 | San Genesio ed Uniti (PV) 
Sito web: www.hotelrizpavia.com | e-mail: info@hotelrizpavia.com | Tel: 382.580280 
Camera singola al costo di € 65,00 a notte colazione inclusa 
Camera doppia al costo di € 85,00 a camera a notte, colazione inclusa 
Camera tripla al costo di € 105,00 a camera a notte, colazione inclusa 
Camera quadrupla con letti a castello al costo di € 120,00 a camera a notte, colazione inclusa 
 

Hotel EXCELSIOR *** (a 4 Km dalla sede di gara) 
Piazza della Stazione 25 | Pavia 
Tel. 0382.28596 | info@excelsiorpavia.com 
Camera singola al costo di € 65,00 a notte colazione inclusa 
Camera doppia uso singola al costo di € 75,00 a camera a notte, colazione inclusa 
Camera doppia/matrimoniale al costo di € 90,00 a camera a notte, colazione inclusa 
Camera doppia Superior al costo di € 105,00 a camera a notte, colazione inclusa 
Camera tripla al costo di € 115,00 a camera a notte, colazione inclusa 
 

Hotel MODERNO *** (a 4 km dalla sede di gara) 
Viale Vittorio Emanuele II 41 | Pavia 
Tel. 0382.303401 | info@hotelmoderno.it 
Camera doppia uso singola al costo di € 95,00 a camera a notte, colazione inclusa 
Camera doppia Standard al costo di € 115,00 a camera a notte, colazione inclusa 
Camera tripla al costo di € 135,00 a camera a notte, colazione inclusa 
 

Hotel ROSENGARTEN (3 stelle) (a 4 km dalla sede di gara) 
Via Lombroso 21/23 | Pavia 
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Tel 0382.526312 – info@rosengarten.pv.it 
Camera singola al costo di € 70,00 a notte colazione inclusa 
Camera doppia al costo di € 90,00 a camera a notte, colazione inclusa 
Camera tripla al costo di € 120,00 a camera a notte, colazione inclusa 
 

Bed and Breakfast AURA (a 12 km dalla sede di gara) 
Via Roma 119 | San Martino Siccomario (PV) 
Tel. 0382.559082 – info@bb-aura.it 
Camera singola al costo di € 35,00 a notte colazione inclusa 
Camera doppia al costo di € 55,00 a camera a notte, colazione inclusa 
 

Residence LA SFERA (a 2 km dalla sede di gara) 
Via Breventano 22 | Pavia 
Tel. 0382.1861620 – 0382.570000 - residencelasfera@gmail.com 
Bilocali per 1-4 persone composti da camera da letto doppia e soggiorno con angolo di cottura e 
divano letto matrimoniale 
Costo giornaliero per appartamento 1-2 persone € 60,00 
Costo giornaliero per appartamento 3-4 persone € 90,00 
Colazione all’Italiana inclusa  
 

N.B.:  al momento della prenotazione indicare che si intende usufruire della convenzione 
con Ginnastica Pavese per i Campionati Italiani di Pesistica. 
 

PUNTI DI RISTORO (NON CONVENZIONATI) 
 

All’interno del PalaRavizza è presente un punto di ristoro con eventuale cucina su prenotazione. 
Dolce e salato Bistrot (100 mt dal PalaRavizza) via Vigentina | tel.  0382.575310 
Ristorante Pizzeria D.O.C. (500 mt dal PalaRavizza) via Gambarana 15 | tel. 0382.475283  
Centro Commerciale Carrefour (600 mt dal PalaRavizza) dove si possono trovare numerosi 
punti di ristoro. 
 

CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Per tutti gli Atleti partecipanti alle Finali Nazionali, sia quelli in gara il sabato che quelli in gara la 

domenica, viene corrisposto alle Società Sportive un contributo di partecipazione massimo di € 

350,00 ciascuno, in base alle tabelle federali vigenti.  

Per gli accompagnatori (Tecnico, Dirigente, Atleta, ecc.), purché regolarmente tesserati per la Società 

Sportiva interessata, è prevista la stessa entità di contributo degli Atleti secondo le seguenti 

modalità: 

I contributi saranno erogati esclusivamente tramite bonifico bancario: per gli Atleti 

sulla base dei verbali di gara e per gli Accompagnatori (Tecnici, Dirigenti o Atleti 

regolarmente tesserati per la Società Sportiva interessata) sulla base dell’apposito 

“modello di presenza” sottoscritto dagli stessi in sede gara. 
 

 Gli accompagnatori che svolgono la stessa funzione nelle due giornate di gare - sia il sabato che 

la domenica - percepiscono un solo contributo. 

 Chi prende parte alla gara in qualità di Atleta non può, in alcun modo, percepire il contributo 

come accompagnatore. 
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 L’Atleta che finisce fuori gara percepisce il contributo di partecipazione SOLO nel 

caso in cui nel corso della gara venga giudicato dalla terna arbitrale in almeno una 

delle sei prove a disposizione, a prescindere dall’esito della prova stessa. 

Inoltre, anche gli Atleti che non presenziano alle operazioni di peso o che non rientrano nel 

peso della categoria in cui hanno ottenuto la qualificazione NON percepiscono il contributo. 

 Un Insegnante Tecnico tesserato per la FIPE, anche se non tesserato per la Società di 

appartenenza degli Atleti che eventualmente accompagna in gara (e dunque diverso dal Tecnico 

responsabile indicato nel foglio di affiliazione della Società), può ricevere il contributo in qualità 

di accompagnatore soltanto nel caso in cui il suo nominativo sia riportato nel modello STA 

(Insegnanti Tecnici accompagnatori in sede di gara) della Società Sportiva stessa. 
 

Agli Atleti partecipanti alle gare federali che risultano allenarsi ufficialmente presso sedi distaccate 
delle Associazioni/Società Sportive (le sedi distaccate devono essere indicate 
obbligatoriamente nel foglio di affiliazione) verrà corrisposto il contributo prendendo in 
considerazione la sede effettiva di provenienza (sede distaccata) e non quella ufficiale 
(sede sociale), qualunque sia la città sede di svolgimento della gara federale. Gli accompagnatori, 
al momento della registrazione sul “modello di presenza”, dovranno segnalare i nominativi degli 
atleti della Società che si allenano presso la sede distaccata; sarà cura della Segreteria Federale, al 
momento dell’erogazione del contributo, verificare che quanto dichiarato corrisponda a quanto 
riportato nel foglio di affiliazione. 
 

COME RAGGIUNGERE PAVIA 
 

 

Raggiungere Pavia in treno 
La stazione ferroviaria di Pavia è servita da treni regionali, interregionali, Intercity, Eurocity di 
Trenitalia e dalla linea suburbana S13 di Trenord. 
Il viaggio da Milano Centrale dura circa 30 minuti. Pavia si trova sulla linea ferroviaria Milano-
Genova. Il tempo di percorrenza per la tratta Milano-Pavia e di circa 30 minuti. 
Tutti i treni da Milano per Genova, Ventimiglia, Sestri Levante, La Spezia, Voghera fermano a Pavia.  
 

Raggiungere Pavia in aereo 
La città di Pavia non dispone di un proprio aeroporto. È, però, servita dai due aeroporti di Milano, 
Linate e Malpensa, o dall’aeroporto di Orio al Serio (Bergamo). 
- Milano Linate (58 Km) 
- Milano Malpensa (85 Km) 
- Bergamo Orio Al Serio (102 Km) 
 

Raggiungere Pavia in auto 
Pavia si trova sull’Autostrada A7, 30 km a Sud della Tangenziale di Milano. L’uscita per raggiungere 
Pavia è “Bereguardo”. 
Pavia è al centro d'asse autostradale e ferroviario che collega Milano con Genova, Pavia è 
facilmente raggiungibile con qualsiasi mezzo. 
 
Raggiungere Pavia in autobus 
Da Milano è possibile prendere l’autobus presso la fermata della metropolitana di Milano 
Famagosta (linea verde MM2 della metropolitana, Area Interscambio). I biglietti costano circa 4,00 
5,00 €. 
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COME RAGGIUNGERE IL PALARAVIZZA 
 

 

Dalla Stazione Ferroviaria di Pavia 
Prendere l’autobus di linea urbana n. 7 (solo sabato) 
Dalle vicinanze della Stazione autobus n. 4 | 6 | 2 (portano nelle vicinanze del PalaRavizza). 
 

Dall’autostrada 
Usciti al casello autostradale di Bereguardo entrare in tangenziale prendere l’uscita Vigentina in 
direzione Pavia. Dopo circa 500 metri svoltare a sinistra al primo semaforo. 
 

Dall’aeroporto di Milano Linate 
Prendere la tangenziale ovest e seguire le indicazioni per Pavia Vigentina. Imboccata la strada 
seguire per Pavia. Una volta entrati in città al primo semaforo dopo il carcere giudiziario svoltare a 
sinistra. 
 
  

 

 


