
   

 
 

38^ CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI 
INFO LOGISTICO–ORGANIZZATIVE 

 
PROGRAMMA DELLE GARE 

 
venerdì 31 gennaio  ore 09.30 briefing per i responsabili ASA 

ore 10.00 briefing per gli Ufficiali di Gara 
ore 10.30 inizio gare 

 
sabato 1 febbraio   ore 10.00 ripresa delle gare 
 
domenica 2 febbraio  ore 09.00 inizio finali 
 
Accrediti:  gli accrediti per gli allenatori saranno consegnati durante il briefing i 

con i responsabili ASA 
- n. 2 accrediti fino a 8 atleti iscritti 
- n. 3 accrediti da 9 a 15 atleti iscritti 
- n. 4 accrediti per 16 o più atleti iscritti 

 
Medico:   sarà presente durante le Gare 
 
Fisioterapista:   sarà presente durante le Gare 
 
Ristorazione:   Ristorante/Bar interno al PalaBadminton 
 
Recapiti:   Jennifer Pizzuti 06 3685 8042 

Mario Di Nucci  06 3685 8074 
 
HOTEL UFFICIALE  
 

ATAHOTEL Expo Fiera   
Via G. Keplero, 12  
20016 Pero – Milano 
Centralino: 02.300551 

    Fax: +39.02.3535959 
booking@atahotels.it 
http://www.atahotels.it/expo-fiera 
 

Tariffe 
 
- camera doppia uso singola executive € 79,00 
- camera doppia / twin executive € 99,00  
- camera tripla executive € 129,00 
(La quotazione si intende per camera, per notte, IVA 10% e ricca prima colazione a buffet inclusi) 
 
 
NB: NELLA PRENOTAZIONE RICHIEDERE IL PREZZO IN CONVENZIONE FEDERAZIONE ITALIANA BADMINTON 
 
 
HOTEL ATA EXPO di Pero è raggiungibile: 
 

da Malpensa tramite trenino “Malpensa Express” fino a “Cadorna” (www.malpensaexpress.it)  
a Cadorna prendere la metro rossa (LINEA 1)-direzione RHO FIERA 
da Linate tramite bus n. 73 fino a San Babila  
a San Babila prendere la metro rossa (LINEA 1)-direzione RHO FIERA 
dalla metropolitana scendere alla fermata “PERO” e proseguire a piedi fino a V.Keplero (5min) 



   

 
 
oppure  
 
scendere alla fermata “MOLINO DORINO” e prendere la navetta gratuita dell’Hotel  
che svolge servizio con continuità a/r (hotel-fermata metro-hotel)nelle seguenti fasce: 
(dalle 7.30 alle 10.00 e dalle 17.30 alle 20.30 (tempo di  percorrenza A/R 10 min. circa) 

 
 
Il PalaBadminton è raggiungibile:  

 
dall’ AtaHotel Expo Fiera tramite metropolitana  
Potrete usufruire della navetta messa a disposizione dall’hotel per il transfer fino alla fermata metro 
“Molino Dorino”, da qui dopo 5 fermate si arriva a “QT8”. 
Arrivati a “QT8” uscire in PIAZZA S.MARIA NASCENTE, girare a destra in via PERGINE e 
proseguire sempre sulla destra verso Via G.Cimabue (seguire le indicazioni “Centro Sportivo XXV 
Aprile”).  5 minuti a piedi e siete al PalaBadminton. 
 

 

 
 


