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Padova, li 19/01/2018 A tutte le A.S. affiliate 
Prot. 0017 loro sedi  
  
 
  
 e p.c. Ai Consiglieri Regionali 
  Al Presidente del C.P. di Padova 
  Ai Delegati Provinciali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Oggetto : Festa della Ginnastica 2017 – Padova – Sabato 27 gennaio 2018 
                         
 
 
Con la presente siamo ad informare che nella giornata di Sabato 27 gennaio 2018 con inizio alle ore 16.00 

presso l’Auditorium dell’Orto Botanico Università di Padova, in Via Orto Botanico 15, si terrà l’annuale 

Festa della Ginnastica nel corso della quale verranno premiati i vincitori dei Campionati Regionali 

agonistici di codesto Comitato Regionale FGI, che hanno avuto luogo nel corso dell’anno sportivo 2017. 

 

Nello specifico verranno premiati : 

 Le squadre 1e - 2e - 3e classificate dei Campionati Gold Serie C delle sezioni GAM-GAF-GR 

 Le squadre 1e - 2e - 3e classificate dei Campionati Silver Serie D Eccellenza delle sezioni GAM-GAF-GR 

 Le squadre 1e classificate del Campionato d’Insieme della sezione GR 

 I ginnasti e le ginnaste 1i - 2i - 3i classificati dei Campionati Gold Individuali GAM-GAF-GR 

 I ginnasti e le ginnaste 1i  classificati dei Campionati Gold di Specialità GAM-GR 

 Le società partecipanti alle attività Gold delle sezioni Aerobica e Trampolino Elastico 

 

Auspicando la partecipazione di tutti, al fine di dare giusto riconoscimento all’impegno degli atleti Veneti che 

si sono messi in luce attraverso questi importanti risultati, Vi ringraziamo per l’attenzione e porgiamo  

Cordiali saluti 

 
 Il Presidente 
 Dario Martello 
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Per arrivare all’Orto Botanico. 
 
 
Per chi arriva in auto, vi sono parcheggi nei pressi di Prato della Valle e nelle aree circostanti: 
 
- Parcheggio a pagamento PIAZZA RABIN (entrata da Via Giosuè Carducci), tariffa fissa 1.00 €/ora 

- Parcheggi a pagamento nelle aree intorno a Prato della Valle e all'Orto botanico (delimitati da strisce 
blu), tariffe variabili da 1.10 a 1.70 €/ora 

- Un'alternativa gratuita è quella di lasciare l'auto nei parcheggi gratuiti al di fuori del centro storico e 
raggiungere l'Orto botanico con i trasporti pubblici: 

- Parcheggio di Via Piovese: dalla Tangenziale Est prendere l'uscita n. 12 (Via Piovese) e da qui prendere 
l'autobus (linee 5 o 16) per raggiungere l'area dell'Orto botanico 

- Parcheggio di Via Bembo: dalla Tangenziale Est prendere l'uscita n. 11 (Via Bembo) e da qui prendere 
l'autobus (linea 3) per raggiungere l'area dell'Orto botanico 

 
IMPORTANTE : ingresso da Prato della Valle 57/C, nella via interna tra Ristorante Zairo e Chiesa di 
Santa Giustina. 
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