
INFORMAZIONI GARE 28-29-30 agosto 2015 

Ingresso dei pulmini e carrelli delle Società 

I pulmini e i carrelli devono accedere al campo di gara dall'ingresso PUNTA DELL’EST (vedi pianta), 
che provenendo dall'aeroporto di Linate in direzione Rivolta d'Adda, seguendo la recinzione dell'Idroscalo,  
è quello successivo all'ingresso delle Tribune e ex ingresso Zona Sportiva (direzione PAULLO). 
Al cancello il nostro personale addetto alla Sicurezza, provvederà a consegnare i contrassegni rilasciati dalla Provincia di 
Milano, che autorizza il parcheggio nell'apposita area, all'interno della Zona sportiva dell'Idroscalo. 
Quindi uno degli addetti accompagnerà il conducente del veicolo nel viale posto tra i capannoni e la riva del lago dove 
verranno lasciati i carrelli porta barche, nello spazio assegnato alla Società. 
Collocate le barche, seguendo le indicazioni del personale addetto, il pulmino sarà parcheggiato nel parcheggio della 
zona sportiva. 
 

Ingresso per l’area pernottamento nel parco 

Dall'ingresso TRIBUNE raggiungibile provenendo dall'aeroporto di Linate in direzione Rivolta d'Adda, 
seguendo la recinzione dell'Idroscalo, alla rotonda Lunapark seguire l'indicazione TRIBUNE. 
Il pass per questa zona verrà consegnato dalla segreteria gare una volta accreditati (torre d’arrivo). 
 

Segreteria gare  

Durante lo svolgimento di tutta la manifestazione, sarà attiva, oltre alla segreteria posta nel salone dell'edificio della 
Torre d'arrivo, anche una Segreteria ausiliaria posta nella sede dell'Idroscalo Club,  
che in parallelo e contemporaneamente provvederà a fornire ordini di partenza e risultati ai team leader  
e allenatori accreditati, oltre che affiggere gli stessi sugli appositi tabelloni. 

Spogliatoi, docce e servizi 

Tutti gli spogliatoi , docce e servizi si trovano nella sede dell'Idroscalo Club. 
Gli atleti maschi disabili sono ospitati nello spogliatoio appositamente attrezzato. 
Le atlete femmine normodotate e disabili sono ospitate nello spogliatoio femminile delle socie del Club. 

Pernottamento nel parco 

Al fine di chiedere la disponibilità dell'area, posta nella zona Bosco Tribune come indicato nella piantina, abbiamo 
necessità di comunicare tempestivamente al servizio Operativo Sicurezza della Provincia di Milano, per ognuna delle 
Società che ritiene di voler fruire di questa eccezionale concessione, il numero di persone appartenenti alle Società che 
chiedono l'ospitalità con copia della carta d'identità, il tipo, la targa e le dimensioni del camper, con copia documento del 
mezzo, le dimensioni dell'area occupata dalle tende, le generalità del responsabile di ogni Società. 
Si chiede un contributo di 20,00 euro a persona per l'intero periodo di permanenza, da versare al momento dell'accredito 
per i servizio di guardiania notturna. 
Gli ospiti, per quanto riguarda l'accesso, dovranno attenersi agli orari di apertura e chiusura dell'Idroscalo. 
Rientri serali dopo le 21 devono essere concordati per iscritto con il responsabile dell’Organizzazione. 
Inviare le informazioni richieste (documenti dei campeggiatori e mezzi e date di arrivo e partenza)  
entro il giorno 24 agosto via  e-mail info@idroscaloclub.org alla Segreteria del Club. 
Oltre questa data non saranno accettate ulteriori richieste d'ospitalità. 
  

Catering 

Il servizio di catering sarà allestito nella zona EST zona Giacche verdi dalle ore 11,30 alle ore 14,30. 
E’ obbligatorio prenotare i pasti a info@giaccheverdilombardia.it entro e non oltre il 26 agosto, il pagamento e ritiro 
dei ticket sarà fatto direttamente in segreteria gare all’accredito. 
Il pasto costerà 10 euro e il menù avrà un primo, un secondo, contorno, pane, frutta e acqua minerale e sarà disponibile 
il venerdì e il sabato mentre alla domenica ci saranno i sacchetti composti da due panini imbottiti un frutto e acqua 
minerale al costo di 6 euro. 
 

Sala stampa 

Sarà allestita presso le tribune, di fronte all’edificio della Torre d’arrivo. 
I risultati delle gare saranno disponibili in tempo reale sul sito, nell’area Risultati  
 

Scarica il PDF del Percorso stradale per entrare nella Zona sportiva dell'Idroscalo  
e nell'area di pernottamento  

 


