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CAMPIONATI ITALIANI OPEN/WOMEN   
3^ Tappa del 18 Maggio 2014  

Moletolo, PARMA 
 
Di seguito trovate le indicazioni per la 3^ Tappa dei CIOW 2014 che si terranno il 18 Maggio 2014 
presso gli Impianti Sportivi di via Moletolo 61, Parma.  
 
Per altre le informazioni, consultate il sito www.voladora.it o scrivete a info@voladora.it o telefonate ai 
responsabili della Tappa, Andrea Leonardi “Leo” (334/1491160) e Francesco Francesconi “Fre” 
(349/1493951). 
 
Se avete necessità di un alloggio per la sera prima, potete contattare l'Ostello della Gioventù di Parma 
che si trova a poche centinaia di metri dagli impianti www.ostelloparma.it. 
 
 

Programma e Servizi della 3^ Tappa 18 Maggio 2014   
 
 
Inizio partite: ore 10:00 – 18:00 su un campo da ultimate in Erba ed due in Sintetico. 
 
Punteggi: al termine di ogni partita i capitani dovranno comunicare il risultato della partita  al 
Responsabile di Tappa ed assicurarsi che la votazione dello SOTG sia stata effettuata on-line. 
 
Pranzo: all’interno del Centro Sportivo sarà aperto il bar in cui potrete acquistare panini, pizzette, 
bibite, caffè (non è previsto un servizio di ristorazione Voladora). 
 
Autoambulanza: sarà presente a bordo campo l’autoambulanza per tutta la giornata. 
 
Acqua: ci saranno le taniche sui campi (l’acqua del centro sportivo è potabile), portate le boracce! 
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INDICAZIONI 
 
Per chi viene con l’autostrada: uscire al casello Parma Centro sulla A1 (non uscire a Parma ovest A15). 
All’uscita del casello seguire la direzione “Tangenziale” “Via Emilia” (cartello blu), in questo modo ci si immette su 
una strada a 2 corsie per senso di marcia subito dopo un cavalcavia (viale Europa). Continuare sulla strada per 
800 metri fino ad una rotonda, alla rotonda andare dritto, dopo altri 600 metri si arriva ad una seconda rotonda e 
lì, sulla vostra sinistra trovate il Centro Sportivo “Inzani” (anche le indicazioni “Piscina comunale”). Svoltando a 
sinistra, vi ritroverete nel parcheggio degli impianti sportivi dove si svolge il torneo, parcheggiate ed entrate a 
piedi nel centro sportivo.  
 
 
 

    
 
 
 
Per chi viene in treno:  
 
il centro sportivo di Moletolo dista 2.4 km dalla Stazione 
ferroviaria di Parma, è raggiungibile a piedi. 
 
Con la stazione alle spalle, prendere viale Bottego verso 
destra (al semaforo a destra); alla rotatoria prendete la 
prima a destra via Europa. Percorretela tutta e arrivate 
alla rotatoria prendete la seconda uscita, via Moletolo. 
Continuate dritti superate il cavalcavia, subito dopo alla 
rotatoria andate dritti. Arrivate a un’altra rotatoria 
prendete la prima uscita a destra (è una piccola discesa) 
proprio di fronte c’è il centro sportivo. 
 
È anche possibile raggiungere il centro con l’autobus 
n°13 (che vi lascerà dal lato Centro Torri – Rugby). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dettaglio Centro Sportivo 

Impianto Sportivo Inzani, Via Moletolo 61, Parma 

Autobus n°13

stazione

Impianto Sportivo Inzani, Via Moletolo 61, Parma


