COPPA ECOLIER 2018
CERVIA / MIRABILANDIA 4 - 5 MAGGIO
PROGRAMMA di MASSIMA

Venerdì 4 maggio
Dalle 15.00 accoglienza e registrazione dei partecipanti presso l’Hotel Lungomare, assegnazione delle camere negli
alberghi disponibili.
20.15 Cena presso gli alberghi.
21.15 Breve incontro di benvenuto con tutti e soli i capitani delle squadre, i consegnatori e i docenti accompagnatori
presso la sala dell’Hotel Genzianella (accanto all'Hotel Lungomare), con sorteggio delle postazioni e
delucidazioni in merito allo svolgimento della gara.
Sabato 5 maggio
7.30 – 8.30 Prima colazione presso gli alberghi.
8.45 Raduno presso l’ Hotel Giuliana delle squadre partecipanti alla finale, con relativi docenti accompagnatori.
9.00 Finale della Gara a squadre – Coppa Ecolier 2018.
10.30 Proclamazione e premiazione della squadra vincitrice; cerimonia di chiusura.
Tutti concorrenti sono pregati di portare con sé le penne e/o matite necessarie per partecipare alla gara; fogli per
eseguire i calcoli verranno forniti dall’organizzazione. Durante lo svolgimento della gara è tassativamente vietato
l'impiego di goniometri, calcolatrici di qualunque tipo e di mezzi di comunicazione di qualunque tipo (in particolare
elettronica, quali cellulari o smart-phone). È facoltativo, ma ininfluente, l'impiego di righelli e compassi.
L’organizzazione mette a disposizione alcuni pullman per i concorrenti e gli accompagnatori ufficiali per raggiungere il
Parco di Mirabilandia al termine della finale (ore 10.45 circa); i biglietti di ingresso per i componenti le squadre e i
docenti accompagnatori (7 biglietti + 1) verranno forniti gratuitamente dall'organizzazione (si segnala che i biglietti
omaggio hanno validità 2 giorni). Per disposizione del Prefetto solo pochi e controllati bagagli possono entrare nel
Parco. Si lasceranno i bagagli presso gli alberghi e, a partire dalle ore 14.00, saranno organizzate navette ogni ora e
mezza per riportare i concorrenti e gli accompagnatori ufficiali a Cervia.
Recapito di base: Hotel Lungomare, Lungomare G. D’Annunzio 26, Cervia (RA)
Tel. 0544 71386
www.emmehotels.com

