
US ACLI

S.S.D. CH4 SPORTING CLUB

Via Trofarello 10 - 10127 - Torino

Indirizzi e-mail: artistica@ch4sportingclub.it info@usaclitorino.it

CAMPIONATO NAZIONALE DI

GINNASTICA ARTISTICA

FEMMINILE E MASCHILE

La Società Sportiva Dilettantistica CH4 Sporting Club è lieta di organizzare quanto in
oggetto e porge il più cordiale benvenuto ai giudici, tecnici, atleti, dirigenti, accompagnatori
che giungeranno nella nostra città in questa occasione.

Corrispondenza:

SSD CH4 SPORTING CLUB Srl

Via Trofarello 10 - 10127 - Torino

Referente: Claudia Ciuche - 011.678366 artistica@ch4sportingclub.it

Sede di gara:

Impianto sportivo SSD CH4 SPORTING CLUB Via Trofarello 10 - 10127 - Torino
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Informazioni:

Sul sito https://ch4sportingclub.it/corsi/gara-nazionale-usacli/ sarà pubblicato l’ordine di gara
ed ogni altro aggiornamento.

Normativa Prevenzione Contagio COVID-19:

Alle società partecipanti si segnala di fare rigorosamente riferimento alle normative in vigore
al momento dello svolgimento della gara.

Logistica alberghiera:

Hotel Air Palace Lingotto
http://www.airpalacelingotto.it/
Via Nizza, 362 int. 3 - 10127 TORINO
Tel. +39 011.6630665 - Fax +39 011.6677672
info@airpalacelingotto.com

Hotel Parco Fiera
http://www.hotelparcofiera.com/
Via Giordano Bruno, 210, 10134 Torino TO
Tel. +39 011.615906
hotel@parcofiera.it

● camera singola con colazione 45,00 € a notte
● camera doppia con colazione 65,00 € a notte
● camera tripla con colazione 85,00 € a notte
● camera quadrupla con colazione 105,00 € a notte

Hotel Twelve
https://www.twelvehotel.it/
Via Giacomo Leopardi, 12 - 10024 Moncalieri TO
Tel. +39 011 6068382
info@twelvehotel.it

● camera multipla con colazione 40,00 € a persona
● camera multipla con mezza pensione (cena) 55,00 € a persona
● camera singola con colazione 60,00 € a notte
● camera singola con mezza pensione (cena) 75,00 € a notte

Hotel Cristallo
http://www.hotelcristallotorino.it/
C.so Traiano,  28/9 - 10135 Torino
Tel. 011 618383
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info@hotelcristallotorino.it

● camera singola 45,00 € a notte (servizio colazione non presente)
● camera doppia 60,00 € a notte (servizio colazione non presente)
● camera tripla 89,00 € a notte (servizio colazione non presente)

In caso di preferenza per una sistemazione presso la palestra del CH4 SPORTING CLUB,
previo accordo con il centro sportivo, è previsto un pernottamento al prezzo di 10,00 € a
persona, con materassino espanso e utilizzo di spogliatoi e docce. Le richieste vanno
inoltrate a info@ch4sportingclub.it

Il Presidente
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