INFORMAZIONI UTILI
per i Partecipanti al
MEMORIAL MORENA 2019

Meeting internazionale di nuoto giovanile
International meeting of juvenile swimming

36ª edizione
29-30 Giugno 2019
L’occasione di partecipare al Memorial Morena offre l’opportunità di visitare la splendida città di
Genova che lo ospita.

Per chi arriva in automobile:
Gli automobilisti provenienti da Milano/Piacenza (A7), da Torino/Alessandria (A26) e da Savona
(A10) devono dirigersi verso Livorno (A12) ed utilizzare l’uscita di GENOVA EST.
Per chi giunge da Firenze/Livorno/La Spezia (A12) uscire direttamente alla stazione di GENOVA
EST.
All’uscita dalla stazione autostradale è necessario svoltare a sinistra seguendo le indicazioni
stradali “VALBISAGNO” o “MOLASSANA” e proseguire sulla destra del torrente Bisagno seguendo
la via Lungobisagno Istria e via Gelasio Adamoli.
Il Complesso Polisportivo “Sciorba” dista dal casello autostradale di GENOVA EST circa 2,5 Km.
Per chi arriva in treno:
Dalla stazione Genova Brignole utilizzare la linea 14, mentre dalla Stazione Genova Porta Principe
servirsi della linea 34 e successivamente delle linee 13/14.
Il complesso Polisportivo “Sciorba” dista dalla stazione ferroviaria di Genova Brignole circa 5 Km.
Per chi utilizza gli autobus:
I biglietti dell’autobus (€1,50 – 100 minuti) sono in vendita nelle edicole, nelle stazioni ferroviarie
e nelle tabaccherie. E’ disponibile la mappa della rete BUS di Genova.
Elenchiamo di seguito le linee che transitano in prossimità del Complesso Polisportivo “Sciorba”:
Linea - 48 via Morasso (Osp. S. Martino), via Torti, piazza Martinez, piazza Giusti, corso
Sardegna, corso De Stefanis, Lungobisagno Istria, Lungobisagno Dalmazia, via G. Adamoli
(Piscina), Molassana.
Linea 13 – piazza Caricamento (Acquario di Genova), viale Brigata Bisagno, (stazione Genova
Brignole), via Bobbio, via Emilia (fronte Piscina), via Molassana, via Struppa, Prato.
Linea 14 – piazza Verdi (stazione Brignole), via Bobbio, Via Emilia (fronte Piscina), Molassana.

Complesso Polisportivo Sciorba
Parcheggi riservati esclusivamente alle automobili e moto (no caravan – no pulman –
no roulotte)
Piazzale Piscina “Sciorba”
Piazzale lato sud Piscina “Sciorba” / campo da calcio.
Ponte Ugo Gallo
Via Emilia
Parcheggi risevati caravan - roulotte
Via Fameiano Inferiore (sulla destra prima del campo da calcio lato sud Piscine Sciorba.
Informazioni tecniche

-

La vasca è accessibile dalle 07:30 alle 19:00
Riscaldamento dalle ore 08:00 piscina interna e dalle ore 10:00 piscina esterna
L’accesso alla piscina esterna da parte degli atleti è ammesso solo con TESSERINO FIN
NOMINATIVO
Spazio Atleti: settori riservati su gradinate “gialle”
Le gradinate e la vasca dovranno essere lasciate libere nell’intervallo mattino / pomeriggio
della manifestazione per consentirne la pulizia da parte del personale addetto
Per chi intendesse usufruire del servizio di ristorazione, è possibile prenotare i pasti per gli
atleti, tecnici, accompagnatori, ai seguenti riferimenti:
Sciorba Café & Bistrot
cafe@piscinesciorba.com
MENU:
Tipo 1 – Primo, Secondo, Acqua, Pane: € 11,00
Tipo 2 – Primo, Secondo, Acqua, Pane, Dolce: € 13,00
Tipo 3 – Menù per celiaci + € 4,00 (su Tipo 1 o Tipo 2)
N.B.:
ulteriori
intolleranze
cafe@piscinesciorba.com

saranno

da

specificare

via

mail

all’indirizzo

Per prenotare indicare alla mail di cui sopra:
-

n. dei pasti
eventuali intolleranze
Referente
n. telefonico
Società Sportiva

Termine ultimo per le prenotazioni 26/06/2019
Informazioni per pubblico ed accompagnatori

-

L’impianto è accessibile dalle ore 07:30 alle 19:00
Il pubblico potrà assistere alla manifestazione dalle gradinate gialle lungo tutta la piscina
interna, eccetto nelle aree riservate agli atleti e tecnici.
Animali piccola taglia: sono anche sulle gradinate riservate al pubblico purché mansueti e
non arrecanti disturbo. In caso di problemi con l’utenza gli animali dovranno essere tenuti
fuori dall’area piscina.
Le gradinate e la vasca dovranno essere lasciate libere nell’intervallo mattino / pomeriggio

-

della manifestazione per consentirne la pulizia da parte del personale addetto.
Il pubblico potrà accedere allo “stabilimento balneare” in piscina grande ad un prezzo
RIDOTTO di € 6,00 (anziché € 8,00).
Per chi intendesse usufruire del servizio di ristorazione, è possibile prenotare i pasti per gli
atleti, tecnici, accompagnatori, ai seguenti riferimenti:
Sciorba Café & Bistrot
cafe@piscinesciorba.com
MENU:
Tipo 1 – Primo, Secondo, Acqua, Pane: € 11,00
Tipo 2 – Primo, Secondo, Acqua, Pane, Dolce: € 13,00
Tipo 3 – Menù per celiaci + € 4,00 (su Tipo 1 o Tipo 2)
N.B.:
ulteriori
intolleranze
cafe@piscinesciorba.com

saranno

da

specificare

Per prenotare indicare alla mail di cui sopra:
-

n. dei pasti
eventuali intolleranze
Referente
n. telefonico

Termine ultimo per le prenotazioni 26/06/2019

via

mail

all’indirizzo

