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SEDE di GARA 
 

Palazzetto Comunale 
Via dello Stadio snc – Camaiore (LU) 
 
 

 
 

Il Palazzetto Comunale di Camaiore 
 
 
 
PROGRAMMA di GARA 
 
 

Sabato 4 marzo 2017 - Gare maschili 
Orari  
07:00 > 08:00 Operazioni di Peso cat. 50/56 
09:00 > Inizio Gara - 50/56 
9:30 > 10:30 Operazioni di Peso cat. 62/69 
11:30 > Inizio Gara - 62/69 
12:00 > 13:00 Operazioni di Peso cat. 77/85 
14:00 > Inizio Gara - 77/85 
14:30 > 15:30 Operazioni di Peso cat. 94/94+ 
16:30 > Inizio Gara - 94/94+ 
     
Domenica 5 marzo 2017 - Gare Femminili 
Orari  
07:00 > 08:00 Operazioni di Peso cat. 44/48 
09:00 > Inizio Gara - 44/48 
09:00 > 10:00 Operazioni di Peso cat. 53/58 
11:00 > Inizio Gara - 53/58 
11:00 > 12:00 Operazioni di Peso cat. 63/69 
13:00 > Inizio Gara - 63/69 
12:30 > 13:30 Operazioni di Peso cat. 69+ 
14:30 > Inizio Gara - 69+ 

 
 

 

 

 

 



CONTRIBUTI DI PARTECIPAZIONE 
 

Per tutti gli Atleti partecipanti alle Finali Nazionali maschili e femminili 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.  
 

N.B. 
 Gli accompagnatori che svolgono la stessa funzione nelle due giornate di gare - sia per quella maschile 

che per quella femminile - percepiscono un solo contributo. 
 Chi prende parte alla gara in qualità di Atleta non può, in alcun modo, percepire il contributo come 

accompagnatore. 
 Gli Atleti che finiscono fuori gara percepiscono comunque il contributo. 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. 
 
 

CONVENZIONI ALBERGHIERE 
 

B&B LA STAGIONE DELL’ARTE 
Via Vittorio Emanuele 185 - Camaiore - Tel. 3285845665 
2 Camere Matrimoniali/doppia una con bagno privato a € 50,00 e una con bagno in comune a       
€ 40,00 (prezzi a camera) 
www.lastagionedell’arte.it 
 
B&B VILLA LA MELANGOLA 
Via Gello 11 Loc. Vado - Camaiore - Tel. 3475952174 
8 camere doppie (tre di queste possono diventare triple) 
La tariffa per la camera matrimoniale è di € 70,00 a notte ed include la prima colazione.  
La tripla € 85,000 sempre colazione inclusa. 
info@lamelangola.com - www.lamelangola.com 
 



 
B&B BERNARDONE 
Via Nocchi 110 - Camaiore - Tel. 0584/951118 
5 Camere Matrimoniali/doppia con bagno privato e colazione inclusa a € 70,00   
1 Camera singola + colazione € 55,00 (prezzi a camera) 
 
HOTEL LE DUNE 
Viale C. Colombo 259 - Lido di Camaiore - Tel. 0584/1716346 
Trattamento di B&B 
Camera Singola € 40,00 - doppia € 50,00 
Il trattamento di ½ pensione è su richiesta ed ha un costo di € 35,00 per persona, bevande 
escluse. 
 
HOTEL BRACCIOTTI 
Viale C. Colombo 366 - Lido di Camaiore - Tel. 0584/618401 
Trattamento di B&B 
Camera singola € 50,00 - doppia € 70,00 - tripla € 90,00 - quadrupla € 110,00  
Possibilità di mezza pensione su richiesta per gruppi 
 
OSTELLO DEL PELLEGRINO DI CAMAIORE 
Via Madonna della Pietà 1 - Camaiore - Tel. 3451168661 (Grazia) 
Camere Doppie, Triple, Quadruple fino anche a 8 posti per camere adatto per gruppi con 
possibilità di prima colazione  
info@ostellodicamaiore.it 
 
 
CONVENZIONI RISTORANTI E PIZZERIE 
 

Ristorante Pizzeria “LA PIAZZA”  
Piazza S. Bernardino 7/8/9 - Camaiore - Tel. 0584/989394 (LU) 
A 500 mt. dalla sede di gara 
 
Ristorante Mr. G&B        APERTO SOLO A CENA 
Via Bellosguardo 2 - Camaiore - Tel. 0584/983395 
A 1800 mt. dalla sede di gara 
 
RistoPasta – Tutto Pasta 
Piazza XXIX Maggio 20 - Camaiore - Tel. 0584/984322 
A 100 mt. dalla sede di gara 
 
Pizzeria G&B  
Piazza C. Romboni 4 – Camaiore -Tel. 0584/980142 APERTO dalle ore 9.00 alle ore 21.00 
A 600 mt. dalla sede di gara 

 

COME RAGGIUNGERE LA SEDE DI GARA 
 

IN AEREO  
Dall’aeroporto di Pisa G. Galilei, servizio urbano per la stazione di Pisa centrale, treno regionale da 
Pisa centrale a Viareggio oppure Lido di Camaiore/Capezzano, servizio urbano da Viareggio 
stazione a Camaiore “Vaibus”, oppure da stazione di Lido di Camaiore/Capezzano alla fermata 
della via Italica direzione Camaiore “Vaibus”. 
 
 
 



IN TRENO  
Dalla stazione di Viareggio, oppure dalla stazione di lido di Camaiore/Capezzano, servizio urbano 
da Viareggio stazione, oppure a 500 mt. dalla stazione seguendo la via Mazzini fino alla piazza 
Mazzini servizio “Vaibus” per Camaiore. 
Dalla stazione Lido di Camaiore a 50 mt. si trova la fermata della via Italica in direzione Camaiore 
con “Vaibus”. 
 

ORARI “VAIBUS” VIAREGGIO-CAMAIORE 
 

IN AUTO 
Autostrada Firenze Mare A11 direzione Pisa Nord, arrivati a Lucca prendere la bretella direzione 
Viareggio-Genova e uscire a Viareggio-Camaiore direzione Camaiore. 
Autostrada A12 Genova-Livorno uscita Viareggio-Camaiore direzione Camaiore. 
 

IN NAVE 
Porto di Livorno o La Spezia. 
 
 
SERVIZIO NAVETTA 
 

L’organizzazione metterà a disposizione delle Società Sportive un servizio navetta gratuito 
dall’Hotel “Le Dune” e dall’Hotel “Bracciotti” fino alla sede di gara con partenze ad intervalli di 40 
minuti. Venerdì 3 marzo e a termine manifestazione, su prenotazione, si effettueranno servizi di 
navetta dalla stazione di Viareggio e da quella di Lido di Camaiore/Capezzano alle strutture 
alberghiere o alla sede di gara. 
Il servizio navetta è disponibile, sempre su prenotazione, nei modi e nei termini indicati, anche per 
gli Ufficiali di Gara. 
Per le prenotazioni, da effettuarsi a partire da mercoledì 1 marzo, contattare direttamente gli 
organizzatori ai seguenti recapiti: 
Tel: 331.3141187 - Mail: italianiu17.camaiore@gmail.com 
 

 
 

 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


