A.S.D. SOFTBALL LA LOGGIA
Scudetti : cat. Ragazze 2002 – ISL 2013 / 2014
Coppa Campioni ESF 2014
Promozione serie A2 2002 - A1 2009
Coppa Italia serie B 2002
Coppa Italia serie A2 : 2004/2006/2008/2009

Sede legale e campo : via Don Luigi Sturzo 40
10040 La Loggia (Torino) – Italia
Recapito postale : c/o Bonaguro Giorgio
Via Tetti Aiassa 14 10040 La Loggia (To)
Tel. e fax 0119629857
P.Iva 07221470011
www.laloggiasoftball.it
asd.laloggia.softball@gmail.com
www.facebook.com/groups/laloggiasoftball
www.facebook.com/pages/softball-La-Loggia

LIST HOTELS IN CONVENTION :

-

EURO MOTEL, NICHELINO – TORINO
www.euromotel.com

HOTEL GIOTTO TORINO
- www.hotelgiottotorino.com
-

-

HOTEL NH , LINGOTTO CONGRESS - TORINO
https://www.nh-hotels.it/hotel/nh-torino-lingotto-congress

La Loggia , TORINO ITALY

Il comune sorge nella cintura sud della città di Torino ad una distanza di circa 15 km.

Il territorio comunale, delimitato ad Est dal fiume Po, confina con i comuni di Moncalieri, Vinovo e
Carignano. Al di là della sponda del Po, insiste una porzione di territorio comunale accessibile
solamente dal comune di Moncalieri facente parte della Riserva Naturale Speciale della Lanca di
Santa Marta e della Confluenza del Banna. Il parco facente parte del Parco del Po Torinese è stato
riconosciuto dall'UNESCO come riserva della biosfera nel 2016.
Oltre al centro principale il comune comprende alcune frazioni come Tetti Griffa, Sabbioni e
Baraudina.

POSSIBILITY OF MEALS IN CONVENTION

A well-known catering company will provide meals at the venues and daily menu will be disseminated to the teams as soon as it becomes
available.
The agreement signed within the organizers and the catering company include:
- first course ( pasta, rice etc)
- main meal ( red meat or white meat, ham, cheese)
- side dish ( salad, vegetables, potatoes etc)
- bread
- water
We ask you to request in advance any vegetarian or vegan meal as well as acknowledge the organizers about food allergies if present.

