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A) CONVENZIONE “ESATOUR 2021 SPECIAL WINTER EDITION” PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE
Tutti coloro che utilizzeranno i pacchetti turistici “ESATOUR 2021 SPECIAL WINTER EDITION” (vedi
allegato 2) avranno diritto ad esclusivi BENEFIT:
1. Servizio di PRENOTAZIONE ALBERGHIERA in hotel 2 stelle, 3 stelle e 4 stelle a Rimini (pacchetto
GOLD) e zone limitrofe (pacchetto SILVER) a tariffe convenzionate con trattamento di
pernottamento e 1° colazione – fino a esaurimento disponibilità camere – e con trattamento di
mezza pensione (il nome dell’hotel verrà comunicato dopo il saldo e comunque non prima del
25 Novembre p.v.).
2. SERVIZIO NAVETTA dal 4 al 8 dicembre (a cadenza oraria e fermate prestabilite) durante l'arco
della giornata da e per Fiera di Rimini (sede delle nostre gare); esclusi dal servizio sono gli hotel
ubicati nelle zone limitrofe (pacchetto SILVER).
3. NAVETTA GRATUITA PER I DIRIGENTI / TECNICI nel pomeriggio del 3 dicembre dalla zona
alberghiera ai padiglioni di Fiera di Rimini per il ritiro dei braccialetti e dei gadget.
4. 1 PACCHETTO SOGGIORNO GRATUITO ogni 20 persone paganti. Più persone prenoti più gratuità
ottieni !
5. PARCHEGGIO GRATUITO (il parcheggio ha un costo di € 10,00 al giorno)
6. INGRESSO GRATUITO PER TUTTI GLI ACCOMPAGNATORI CHE PRENOTANO CON ESATOUR: per
genitori, parenti, amici, accompagnatori, ingresso giornaliero gratuito ai padiglioni della Fiera
di Rimini (il biglietto ha un costo di €15,00 al giorno).
7. SCONTO RISTORAZIONE DEL 10% presso il ristorante “Le Palme” all’interno della Fiera di Rimini
(disponibili anche pasti per celiaci) in ottemperanza alle normative Anticovid vigenti.
8. SCONTO DEL 10%: sulle tariffe dei pacchetti “ESATOUR 2021 SPECIAL WINTER EDITION” per un
tecnico o un dirigente munito di tessera FGI ogni 15 paganti per società;
9. GADGET DI PARTECIPAZIONE, per ogni atleta iscritto (anche se partecipante a più gare)
10. GADGET DELL’EVENTO: Riservato in esclusiva per ogni persona prenotata con il pacchetto GOLD
e/o SILVER
11. HELPLINE 24/7 : assistenza telefonica
Ai fini del tracciamento anticovid e per permettere l'accesso in fiera sarà attivata una piattaforma
online (link: https://rnmanager.vivaticket.com) dove ogni società dovrà inserire i dati anagrafici di
ogni proprio membro iscritto regolarmente alle finali nazionali Winter Edition 2021 (atleta, tecnico,
aspirante tecnico, dirigente). Una volta inseriti i dati sarà possibile scaricare il pass con il QR CODE
che potrà essere utilizzato digitalmente oppure in forma cartacea. Il pass, unitamente alla tessera
federale e a un documento d'identità valido, dovrà essere sempre mostrato all'accesso per un
controllo anagrafico dei dati e della regolare iscrizione alle competizioni. Attenzione: il campo
numero documento, che trovate all'interno della piattaforma, deve essere completato con il relativo
numero della tessera federale.
NB: A coloro che acquisteranno il pacchetto “ESATOUR 2021 SPECIAL WINTER EDITION”, come segno
di riconoscimento, verranno consegnati braccialetti identificativi che garantiranno:
- l’accesso gratuito al servizio navetta come al comma 2
- Il parcheggio gratuito come al comma 5.
- l’ingresso gratuito in Fiera come al comma 6.
- sconto ristorazione presso il ristorante “Le Palme” all’interno della Fiera come al comma 7.
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I braccialetti dovranno essere obbligatoriamente indossati in modo corretto al polso per permettere
il controllo previsto a bordo della navetta e in biglietteria. Si precisa che nei diversi giorni dell’evento
i braccialetti avranno un colore diverso. Gli stessi saranno consegnati ai dirigenti o tecnici delle
società presso gli sportelli dell’accoglienza, e avranno la seguente validità:
 1° periodo: 4, 5 dicembre 2021
 2° periodo: 6, 7, 8 dicembre 2021
In caso di perdita/manomissione dei braccialetti l’eventuale sostituzione avrà un costo di € 15,00 a
braccialetto. L’organizzazione si riserva il diritto di effettuare controlli per verificare la validità dei
braccialetti.
TUTTI COLORO CHE NON ACQUISTERANNO I PACCHETTI TURISTICI “ESATOUR 2021 SPECIAL WINTER
EDITION” NON POTRANNO USUFRUIRE DEI BENEFIT SOPRA INDICATI

B) PROCEDURE PER CHI USUFRUISCE DELLA CONVENZIONE “ESATOUR 2021 SPECIAL WINTER
EDITION”
1) Non abbiamo predisposto un limite di tempo a disposizione per le vostre prenotazioni alberghiere.
Ricordatevi però che chi prenota in anticipo ha migliori possibilità di trovare la sistemazione ideale.
2) Nell’allegato 2 trovate l’offerta alberghiera di Esatour 2021 Special Winter Edition. Le stesse
informazioni sono disponibili sul sito www.ginnasticainfestarimini.it nella sezione Info, Prenotazioni
alberghiere e Navette.
Una volta scelta la categoria della sistemazione, vi preghiamo di inviare il modulo di prenotazione
dei pacchetti turistici “ESATOUR 2021 Special Winter Edition” (vedi allegato 3.) a: ESATOUR S.R.L.
utilizzando il seguente indirizzo e-mail: hotel@ginnasticainfestarimini.it
Si richiede ai dirigenti e tecnici della stessa Società di consultarsi prima di contattare Esatour Srl ed
inoltrare un’ unica prenotazione. Consigliamo di indicare subito le esigenze di dirigenti e tecnici dei
relativi gruppi; ciò ci consentirà di sistemare la stessa Società nello stesso hotel o in hotel vicini. Vi
preghiamo inoltre di indicare sul form il nome ed il recapito telefonico di un UNICO referente per
società e di inoltrare la prenotazione UNA SOLA VOLTA utilizzando un unico indirizzo e-mail
(hotel@ginnasticainfestarimini.it).
Qualora due o più società viaggiassero insieme, vi preghiamo di indicarcelo contestualmente nella
prenotazione, in modo che possiamo sistemare i gruppi in un unico hotel o in hotel vicini.
3) Solo DOPO aver ricevuto l’estratto conto da parte di Esatour S.r.l., versare entro 48 ore, a mezzo
bonifico bancario la caparra di Euro 30,00 per persona a notte sul conto corrente intestato a Esatour
S.r.l. presso Unicredit SPA, Corso XI Settembre Pesaro, utilizzando il seguente IBAN:
IT 48 B 02008 13308 000104240643 (IMPORTANTE: INDICARE NELLA CAUSALE NEL SEGUENTE ORDINE: 1.
IL RIFERIMENTO NUMERO PRATICA DI ESATOUR SRL (rintracciabile nell’e/c); 2. IL CODICE FGI; 3. IL
NOME COMPLETO DELLA SOCIETA’ ESCLUDENDO LA SIGLA ASD; 4. LE DATE DEL SOGGIORNO. La copia
del
vostro
bonifico
dovrà
essere
trasmessa
via
e-mail
all’indirizzo
amministrazione@ginnasticainfestarimini.it all’Ufficio Amministrazione per le competenze del caso.
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VI PREGHIAMO DI NON INVIARE CAPARRE SENZA AVER RICEVUTO L’ESTRATTO CONTO da parte di
Esatour Srl.
4) Entro la data indicata nell’estratto conto che riceverete vi preghiamo di saldare la prenotazione
tramite bonifico bancario utilizzando il conto corrente indicato al punto B, comma 3.
5) A partire dal 25 novembre 2021, Esatour S.r.l. provvederà ad inviare i dettagli della sistemazione
alberghiera e le informazioni necessarie al raggiungimento dell’alloggio assegnato, nonché gli orari
del servizio navetta relativi al giorno 3 dicembre 2021, servizio riservato ai soli tecnici/dirigenti
incaricati di ritirare i braccialetti ed i gadget.
6) All’arrivo a Rimini il tecnico o il dirigente di ogni società dovrà presentarsi all’Ufficio Accoglienza
(ex Accreditamento) presso Fiera di Rimini per ritirare il materiale predisposto come indicato al punto
A, previo esibizione di tesserino federale. Per agevolare queste operazioni gli orari del servizio navetta
relativi al giorno 3 dicembre 2021 verranno pubblicati successivamente sul sito
www.ginnasticainfestarimini.it
7) L'Ufficio Accoglienza (ex Accreditamento) sarà aperto il 3 dicembre 2021 dalle ore 15:00 alle 19:00
e dal 4 all’ 8 dicembre dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
Un nostro consiglio: suggeriamo di ritirare il materiale tempestivamente evitando di farlo a ridosso
delle competizioni. Ad esempio, chi gareggia il 4 dicembre, dovrebbe completare il ritiro nel
pomeriggio del 3 dicembre.
Al fine di velocizzare l’iter delle pratiche di accoglienza, il nostro personale è già a disposizione per
informazioni e dettagli dal lunedì al venerdì (festivi esclusi) dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e dalle ore
14.00 alle ore 17.30 al numero di telefono 0721-283737 oppure al seguente indirizzo e-mail:
hotel@ginnasticainfestarimini.it

C) PROCEDURE PER CHI NON USUFRUISCE DELLA CONVENZIONE “ESATOUR 2021 SPECIAL
WINTER EDITION”
1)Tutti coloro che NON utilizzeranno i nostri speciali pacchetti turistici Esatour 2021 Special Winter
Edition avranno comunque diritto a:
a. GADGET DI PARTECIPAZIONE, predisposto da Pesaro Gym, per ogni atleta iscritto (anche se
partecipante a più gare)
Ai fini del tracciamento anticovid e per permettere l'accesso in fiera sarà attivata una piattaforma
online (link: https://rnmanager.vivaticket.com) dove ogni società dovrà inserire i dati anagrafici di
ogni proprio membro iscritto regolarmente alle finali nazionali Winter Edition 2021 (atleta, tecnico,
aspirante tecnico, dirigente). Una volta inseriti i dati sarà possibile scaricare il pass con il QR CODE
che potrà essere utilizzato digitalmente oppure in forma cartacea. Il pass, unitamente alla tessera
federale e a un documento d'identità valido, dovrà essere sempre mostrato all'accesso per un
controllo anagrafico dei dati e della regolare iscrizione alle competizioni. Attenzione: il campo
numero documento, che trovate all'interno della piattaforma, deve essere completato con il relativo
numero della tessera federale.
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2) All’arrivo a Rimini il tecnico o il dirigente di ogni società dovrà presentarsi all’Ufficio Accoglienza
(ex Accreditamento) presso Fiera di Rimini per ritirare il materiale predisposto come indicato al punto
C comma 1a, previo esibizione di tesserino federale.
3) L'Ufficio Accoglienza (ex Accreditamento) sarà aperto il 3 dicembre 2021 dalle ore 15:00 alle 19:00
e dal 4 all’ 8 dicembre dalle ore 8:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00.
NB: Si rammenta che coloro che NON usufruiranno della convenzione “ESATOUR 2021 WINTER
EDITION” NON avranno possibilità di utilizzare il servizio navetta.
Saranno presenti, su ogni autobus, controllori autorizzati alla verifica del braccialetto identificativo,
senza il quale non sarà possibile salire a bordo.

D) INGRESSO ALLA FIERA DI RIMINI
L’ingresso ai padiglioni della Fiera di Rimini, via Emilia 155 - Rimini, avrà un costo di:
 Ingresso Intero: Euro 15,00 al giorno + diritti di prevendita cliccando sul seguente link
https://www.vivaticket.com/it/tour/finali-nazionali-rimini-2021/2082
 Ingresso gratuito:
- per coloro che usufruiscono del pacchetto “ESATOUR 2021 WINTER EDITION” come da punto
A, comma 6.
- per i bambini di età inferiore ai 6 anni non compiuti, gli atleti/e e Tecnici iscritti alle Finali
Nazionali Silver Winter Edition 2021 ed un Dirigente societario

E) INFORMAZIONI PER TUTTI I PARTECIPANTI CHE UTILIZZANO TRENO O AEREO
TRENO:
1) Si ricorda che il servizio navetta non è incluso per i trasferimenti da/per stazione-hotel; Esatour S.r.l.
è a disposizione per eventuali quotazioni di trasferimenti privati dalla stazione di arrivo all’hotel
assegnato e viceversa.
2) Per l’utilizzo e gli orari dei mezzi pubblici in partenza dalla stazione di Rimini verso gli hotels
consultare il sito www.startromagna.it
Si consiglia di acquistare il biglietto del treno, solo dopo avere ricevuto le informazioni relative alla
sistemazione alberghiera.
I BIGLIETTI FERROVIARI sono prenotabili anche sul sito www.ginnasticainfestarimini.it cliccando sul
banner
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AEREO:
Esatour S.r.l. è a disposizione per eventuali quotazioni di trasferimenti privati dall’aeroporto di arrivo
all’hotel assegnato e viceversa.

G) CONTATTI
Telefono:
0721-283737 dal lunedì al venerdì, dalle ore 9:00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 17.30 (festivi
esclusi)
Fax:
0721-268098
E-mail:
info@ginnasticainfestarimini.it per informazioni generali
hotel@ginnasticainfestarimini.it per le prenotazioni alberghiere
iscrizioni@ginnasticainfestarimini.it per le procedure di iscrizione alle gare
amministrazione@ginnasticainfestarimini.it per pagamenti e fatture

