
 
 

 
 

CAMPIONATI ITALIANI  
ASSOLUTI DI PESISTICA 

“Memorial Alessandro Marinelli” 
 

Valenzano (BA), 13–14 dicembre2014 
 

 
 

INFO LOGISTICHE 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Agenzia Generale di Bari 
Via Crisanzio 110/B - Bari 

Tel.080 5211408 
 



 

Organizzazione 
Comitato Regionale FIPE Puglia 
E-mail: puglia@federpesistica.it – Pagina Facebook: FIPE Puglia 
Tel. 348 9587904- fax 080 5351196- tel. 0836 553581- prof. Gaetano Martiriggiano 
 
Sede di gara 
 

“Palasport” - Via Carducci - Valenzano (Bari) 
 

 
 
 
Programma operazioni di peso ed orari di gara  
 

• Sabato 13 dicembre:   Finali Nazionali Assoluti maschili 
• Domenica14 dicembre: Finali Nazionali Assoluti femminili 

 
Data Categorie Inizio/Fine Peso Inizio Gara 

Sabato 
13 dicembre 

Kg 56 - Kg 62 7.00/08.00 9.00 

Kg 69 - Kg 77 9.30/10.30 11.30 

Kg 85 - Kg 94 12.00/13.00 14.00 

Kg 105 - Kg +105 14.30/15.30 16.30 

Domenica 
14 dicembre 

Kg 48 - Kg 53 7.00/08.00 9.00 

Kg 58 - Kg 63 9.00/10.00 11.00 

Kg 69 - Kg 75 11.00/12.00 13.00 

Kg +75 12.30/13.30 14.30 
 

  

 
N.B.: Tutte le operazioni di peso, maschili e femminili, si terranno presso la sede di gara. Una bilancia sarà 
a disposizione presso l’Hotel Federiciano e l’Hotel 90. 
L’organizzazione garantisce un servizio navetta dagli Hotel Federiciano e Hotel 90 al palazzetto e 
viceversa. 
Alle ore 11.30 circa del 13 dicembre è prevista la premiazione dei vincitori del Concorso di disegno 
“Rappresenta cosa è per te la Forza”. 
 
 



Convenzioni alberghiere 
 

1 - Hotel FEDERICIANO *** 
Dista 700 mt. dal palazzetto 
Via G. Laterza 28  - Valenzano (Bari) - tel. 080 4602185 - Fax 080 4677511 
E mail: info@hotelfedericiano.it  -  www.hotelfedericiano.it 
 

Camera Singola € 44,00 
Camera Doppia € 59,00 
Camera Tripla  € 79,00 
Camera Quadrupla  € 99,00 
 
Tutti i prezzi sopra indicati sono da intendersi per camera, per notte, iva e colazione inclusa. 
Pasto € 20,00 per persona (un primo, un secondo, frutta,  ½ acqua minerale,¼ di vino). 
Situato a solo 1 km dalla Chiesa di S. Rocco a Valenzano, l'Hotel Federiciano è una struttura a 3 stelle che vanta un giardino privato, 
camere climatizzate con connessione Wi-Fi gratuita, e un ristorante tradizionale.Spaziose e tutte non fumatori, le sistemazioni sono dotate 
di freschi pavimenti piastrellati, mobili in legno chiaro, arredi color crema, TV con canali satellitari e bagno completo di doccia, 
asciugacapelli e set di cortesia.Il ristorante Stupor Mundi, caratterizzato da una cucina a vista, vi sorprenderà con specialità pugliesi e piatti 
unici creati dallo chef. Al mattino gusterete una prima colazione a buffet, che comprende dolci fatti in casa.  
Servizi di ristorazione: ristorante, bar, possibilità di colazione in camera, ristorante (à la carte), snack bar 
Internet: Internet WiFi disponibile gratuitamente in tutta la struttura 
Parcheggio: disponibile gratuitamente in loco senza prenotazione; privato disponibile a pagamento in loco senza prenotazione. 
Altri servizi: servizio in camera, possibilità di pranzo al sacco, servizio navetta (a pagamento), reception 24 ore su 24, deposito 
bagagli, servizio concierge, servizio lavanderia, servizio stireria, spazi per riunioni/banchetti, fax/fotocopiatrice, servizi VIP in 
camera 
Servizi generali: quotidiani, cassaforte, camere non fumatori, camere/strutture per ospiti disabili, disponibilità di camere 
familiari, ascensore, riscaldamento, struttura interamente non fumatori, aria condizionata 
Condizioni: Arrivo : dalle ore 14:00 - Partenza dalle ore 10:00 
Animali: ammessi su richiesta 
 
2- Hotel 90 **** 
Dista 3,8 km. dal palazzetto di Valenzano 
Via Magliano 62 - Capurso (Bari) - Tel. 080 4553419 - Fax 080 4559003 
E mai: reception@hotel90.it - www.hotel90.it  
 
Camera Singola standard € 42,00 
Camera Doppia standard    € 57,00 
Camera Singola confort  € 55,00 
Camera Doppia confort  € 70,00 
Letto supplementare   € 15,00 
 
Pasto € 20,00 a persona (primo piatto, secondo, contorno con verdure, dessert, ½ acqua e ¼ di vino). 
Situato al centro di Capurso, a 6 km da Bari, l'Hotel 90 vanta un edificio moderno, una piscina all'aperto e un giardino. Tutte le camere 
sono dotate di connessione internet Wi-Fi gratuita, di aria condizionata e di balcone privato. Alcune sono più spaziose e presentano arredi 
raffinati. L'hotel offre gratuitamente il parcheggio e un servizio navetta da e per la stazione ferroviaria di Capurso, che dista 700 metri. 
Inoltre, l’hotel offre un servizio navetta a pagamento per l'Aeroporto di Bari Palese e gratuito per la sede di gara. Il ristorante propone piatti 
di una classica cucina mediterranea a colazione, a pranzo e a cena. Durante il fine settimana vengono organizzate serate di karaoke e di 
musica dal vivo. 
Attività 
canali satellitari, telefono 
Servizi di ristorazione 
ristorante, bar, possibilità di colazione in camera, ristorante (à la carte), minibar 
Internet 
Internet WiFi disponibile gratuitamente in tutta la struttura 
Parcheggio 
Parcheggio privato disponibile gratuitamente in loco senza prenotazione 
Altri servizi 
servizio in camera, servizio navetta (gratuito), navetta aeroportuale (a pagamento), reception 24 ore su 24, deposito bagagli, 
servizio lavanderia, lavaggio a secco, lustrascarpe, spazi per riunioni/banchetti, centro business, fax/fotocopiatrice, sveglia o 
sveglia telefonica 



Servizi generali 
quotidiani, cassaforte, camere non fumatori, camere/strutture per ospiti disabili, ascensore, riscaldamento, aria condizionata, 
pavimento in marmo o in piastrelle, insonorizzazione, cassaforte 
Condizioni: Arrivo dalle ore 13:00 - Partenza dalle ore 12:00 
Animali: ammessi su richiesta 
Termini di pagamento 
Diretto in hotel da parte di ogni singolo ospite con carta di credito a garanzia fornita in fase di prenotazione. 
Come raggiungere Capurso: dall’autostrada adriatica Bologna-Bari  uscita al casello Bari Nord e proseguire per tangenziale 
direzione Brindisi-Lecce uscita 13-B per Taranto, a 5 Km svincolo per Valenzano-Capurso 
Da sud: SS. Jonica per Taranto e proseguimento per SS. 100 direzione Bari, uscita per Capurso 
 
3. Terranobile Metaresort  **** 
Via Bitritto 101 - 70125 Bari - Tel 080 5621730 - Fax 0805621730 
E-mail: info@terranobile.it - www.terranobile.it 
Camera Doppia Uso Singola  € 70,00 a notte con prima colazione 
Camera Matrimoniale    € 89,00 a notte con prima colazione 
Mezza pensione   € 20,00 supplemento a persona  
 
Come raggiungere Valenzano dall’aeroporto e dalla stazione di Bari 
Dall’aeroporto di Bari si raggiunge la stazione centrale di Bari attraverso l’uso di: 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

Costo del biglietto € 5,00 
Acquistabile su www.ferrovienordbarese.it o direttamente all’entrata della Ferrotranviaria 

 
In alternativa Bus Navetta Tempesta Autoservizi tel 0805219172; Costo del biglietto acquistabile solo a 
bordo € 4,00:  Fermata a 20 mt. dall’entrata della Ferrotranviaria; Tempo di percorrenza 30 min. 

 
 

PARTENZA AEROPORTO BARI 
ARRIVO STAZIONE FS BARI 

 
1 

p.05,35 a.06,05 p.06,30 a.06,55 p.07,40 a.08,10 p.08,20 a.08,50 p.09,20 a.09,50 p.10,20 a.10,50 
p.11,10 a.11,40 p.12,30 a.13,00 p.13,10 a.13,40 p.14,20 a.14,50 p.15,10 a.15,40 p.16,00 a.16,30 
p.17,20 a.17,50 p.18,20 a.18,50 p.19,00 a.19,30  p.20,25 a.20,55 p.21,10 a.21,40 p.22,20 
a.22,50 p.23,30 a.23,50 p.24,15 a.24,40 



 
 

PARTENZA STAZIONE FS BARI 
ARRIVO AEROPORTO BARI 

 
1 

p.05,10  a.05,35  p.06,05 a. 06,30 p.07,00 a.07,30 p.08,20 a.08,50 p.09,05 a.09,35 p.10,10 
a.10,40 p.11,10 a.11,40 p.12,10 a.12,40p.13,15 a.13,45 p.14,00 a.14,30 p.15,00 a.15,30 p.16,00 
a.16,30 p.17,00 a.17,30 p.18,05 a.18,35 p.19,00 a.19,30 p.20,00 a.20,30 p.21,00 a.21,30 

 
Dalla stazione di Bari centrale si raggiunge Valenzano utilizzando i treni delle 
Ferrovie Sud Est 

 
Bari Centrale 6.10 6.55 7.59 9.07 10.26 11.42 12.43 13.45 14.24 15.15 16.00 
Valenzano 6.29 7.13 8.17 9.26 10.45 12.02 13.02 13.54 14.44 15.34 16.20 
 
Bari Centrale 17.10 18.30 19.20 17.10 20.36 
Valenzano 17.30 18.51 19.41 9.26 20.56 
 
Valenzano 5.10 5.43 6.32 7.32 8.18 9.05 10.14 11.34 13.05 13.55 14.48 
Bari Centrale 5.35 6.00 6.50 7.50 8.38 9.26 10.34 11.54 13.23 14.14 15.07 
 
Valenzano 15.37 16.23 17.08 18.02 19.40 21.42 22.31 
Bari Centrale 15.56 16.42 17.29 18.21 20.00 21.59 22.48 
 
 
Dalla stazione di Bari centrale si raggiunge Capurso utilizzando sempre i treni 
delle Ferrovie Sud Est 
 
Bari Centrale 6.25 7.15 8.14 9.48 10.52 12.00 12.50 13.42 14.28 15.22 16.08 
Capurso 6.43 7.33 8.31 10.05 11.09 12.18 13.08 14.00 14.45 15.39 16.26 
 
Bari Centrale 16.55 17.45 18.11 18.35 19.35 20.40 21.18 
Capurso 17.13 18.03 18.28 18.53 11.52 20.56 21.35 
 
Capurso 5.14 5.34 6.24 7.07 7.52 8.22 8.40 8.47 9.15 10.06 10.48 
Bari Centrale 5.35 5.52 6.41 7.25 8.08 8.42 8.56 9.04 9.34 10.22 11.05 
 
Capurso 11.54 12.59 13.51 14.46 15.32 16.19 17.06 17.56 18.44 18.56 19.55 
Bari Centrale 12.13 13.18 14.09 15.03 15.51 16.38 17.25 18.16 19.03 19.12 20.12 
 
Capurso 20.34 21.38  
 Bari Centrale 20.52 21.54  
 

Costo del biglietto € 1,00 
 
I treni delle ferrovie sud est non viaggiano la domenica, in sostituzione ci sono i pullman. 
 
Valenzano 7.55 9.55 11.35 16.05 18.25 
Bari Centrale 8.15 10.15 11.55 16.25 18.45 
 
 



In auto 
Uscire dall’autostrada allo svincolo BARI-NORD. Proseguire immettendosi sulla Tangenziale di Bari 
direzione Taranto/Brindisi/Lecce, uscire allo svincolo della tangenziale numero 13 B e seguire le indicazioni 
che immettono sulla Strada Statale 100 direzione Taranto.  
Uscire allo svincolo CAPURSO-VALENZANO. Proseguire per Valenzano. Giunti al semaforo svoltare a 
destra in direzione Bari. Dopo circa 800 metri vi è la segnaletica per Via Piave. Entrare per circa 300 metri 
e svoltare a sinistra per Via Carducci. Il palazzetto è a circa 200 metri. 
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