
 

  

 
 

 

 

SERVIZI E LOGISTICA 40° TORNEO BOTTACIN _ 1 MAGGIO 2022 

VIABILITA’ (consultare la mappa viabilità presente nel sito) 

Di seguito alcune indicazioni in merito alla viabilità il giorno del torneo: 

L’indirizzo degli Impianti Sportivi del Petrarca Rugby è via Gozzano 64, Padova 

Per chi proviene da Milano sull’A4 uscire a Padova Ovest,  percorrere la tangenziale Ovest in direzione SUD, 

e prendere l’uscita 10. Il Centro Sportivo dista circa 15 minuti dal casello. 

Per chi proviene da Trieste sull’A4 uscire a Padova Est, percorrere la tangenziale Est in direzione SUD e 

prendere l’uscita 10. Il Centro Sportivo dista circa 12 minuti dal casello. 

Per chi proviene da Bologna sull’A13 uscire a Padova Sud, poco dopo il casello svoltare a destra in direzione 

Venezia e poi prendere l’uscita 10. Il Centro Sportivo dista soli 6 minuti dal casello. 

PARCHEGGI 

Pullman: 

I pullman possono transitare fino all'ingresso del centro sportivo in Via Gozzano 64 e sostare nel parcheggio 

antistante il Centro Sportivo. 

Auto: 

Le auto NON possono transitare in Via Gozzano, la strada sarà chiusa a partire dalle ore 7:00. Le auto 

possono sostare gratuitamente al parcheggio scambiatore di Via Guizza (uscita tangenziale nr. 10). Il centro 

sportivo si trova a circa 10 minuti a piedi. Per facilitare il trasferimento di eventuali attrezzature al seguito 

delle squadre è consentito il transito fino all'ingresso del centro sportivo e il parcheggio di  2 auto per 

società, ogni Società riceverà il proprio Pass  numerato via e-mail.  

REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI 

Per motivi logistici, organizzativi e di sicurezza per tutte le persone presenti alla manifestazione sportiva si 

ricorda che è fatto divieto di: 

a) Accedere al centro sportivo con cani o altri animali di qualsiasi taglia. 

b) Campeggiare 

c) Creare zone barbecue con fuochi (sia a gas che a carbonella). 

Il Personale dell’Organizzazione vigileranno sull’osservanza di queste regole. Si chiede a tutte le società di 

collaborare e di comunicare tali regole a genitori e sostenitori. 



 

  

 
 

 

PUNTO INFORMAZIONE 

All'ingresso del centro sportivo (vedi mappa) i nostri volontari forniranno informazioni e indicazioni 

dettagliate sulla  disposizione degli spogliatoi, i campi da gioco ecc. 

SEGRETERIA 

La segreteria si trova all'ingresso del centro sportivo (vedi mappa): dalle ore 7:30 alle ore 8:30 i Dirigenti 

Accompagnatori di ogni squadra dovranno consegnare Modelli B e documenti e potranno ritirare i pass di 

accesso  ai campi (1 educatore, 2 dirigenti accompagnatori). La Segreteria sarà suddivisa per categorie 

(U7,U9,U11 ed U13), vi preghiamo di prestare attenzione alla segnaletica per ridurre i tempi di attesa. 

ACQUA 

Limitiamo lo spreco di plastica e acqua, invitiamo tutte le squadre a munirsi di borracce da riempire nei 

punti acqua. Forniremo comunque una dotazione di bottigliette d’acqua in plastica riciclata. 

RACCOLTA DIFFERENZIATA 

Il Centro Sportivo si trova in una zona della Città dove è attiva la raccolta “porta a porta” ed è quindi 

essenziale che tutti i visitatori seguano le regole della raccolta differenziata e usufruiscano dei diversi punti 

di raccolta ubicati all’interno del Centro. Vi chiediamo di aiutarci in questa attività nel rispetto delle regole e 

dell’ambiente e di divulgare il più possibile questa esigenza tra le famiglie dei vostri atleti.    

PUNTI RISTORO 

All'interno del centro sportivo sono previsti numerosi punti di ristoro, oltre al bar ristorante della nostra 

Club-House. 

 

 

Buon divertimento a tutti 

 

        Lo staff Petrarca Rugby Junior 

 


