FIFA 2019
CAMPIONATO MONDIALE DI CALCIO FEMMINILE
LUOGHI E DATE DELLE PARTITE
CIRCOSCRIZIONE CONSOLARE DI PARIGI

CHE

AVRANNO

LUOGO

NELLA

AUSTRALIA – ITALIA, VALENCIENNES, STADE
HAINAUT, DOMENICA 9 GIUGNO 2019, ORE 13 :00

DU

ITALIA – BRASILE , VALENCIENNES, STADE DU HAINAUT,
GIOVEDI’ 18 GIUGNO 2019, ORE 21:00.
Assistenza consolare:
Il Consolato Generale d'Italia a Parigi si trova nella zona nord-ovest di Parigi, nelle vicinanze
della Porte de la Muette.
INDIRIZZO: 5 Boulevard Emile Augier - 75116 Parigi
(accesso mobilità ridotta : 17 rue Collignon)
ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
dal Lunedì al Venerdì dalle ore 9:00 alle ore 12:00
Mercoledì pomeriggio anche dalle ore 14:30 alle ore 16:30
TELEFONO:
01 - 44 30 47 00 da qualsiasi punto della Francia
00331 - 44 30 47 00 per chi chiama dall'Italia o da un altro Paese
Il centralino del Consolato Generale risponde dal lunedi al venerdi dalle 09.00 alle 17.00
Come raggiungerlo coi mezzi pubblici:
In metro:
Metropolitana: Linea 9 (Pont de Sèvres - Mairie de Montreuil) - Fermata La Muette
RER: Linea C - fermata Boulainvilliers
In bus:
Bus 22 (Opéra <=> Porte de Saint-Cloud). Fermata La Muette - Boulainvilliers
Bus 32 (La Muette –Boulainvilliers <=> Porte de Saint-Cloud). Fermata La Muette Boulainvilliers
Bus 52 (Parc de Saint-Cloud <=> Opéra). Fermata La Muette – Boulainvilliers
ASSISTENZA CONSOLARE
Il Consolato Generale d’Italia a Parigi garantisce un servizio di reperibilità destinato alle sole
emergenze [ dalla Francia 01 44304700 - dall'estero 0033 1 44304700 ] tutti i giorni dopo le
ore 18.00, nel fine settimana e nei festivi (dalle 08.00 alle 22.00).
In caso di decesso, incidente grave o altra questione comportante rischi per la salute o
situazione di pericolo per l’incolumità personale di cittadini italiani all’estero e che richieda
l’intervento urgente delle autorità consolari, chiamare il seguente numero: 01 44 30 47 00
Si prega di lasciare i propri recapiti (nome e telefono) indicando il motivo della
comunicazione. Si verrà contattati entro un’ora dalla chiamata.

In caso di furto o smarrimento documenti
E’ necessario effettuare apposita denuncia presso il più vicino Commissariato di Polizia. Per
ulteriori informazioni consultare il sito del Consolato:
https://consparigi.esteri.it/Consolato_Parigi/it/i_servizi/per_i_cittadini/documenti-diviaggio/etd.html
Telefoni utili in caso di emergenza in Francia:
• 17 > Polizia (Police Secours)
• 15 > Urgenze mediche (SAMU- Service d’Aide Medicale urgent)
• 18 > Vigili del Fuoco (Sapeurs/Pompiers)
Per maggiori info consultare anche la pagina https://www.gouvernement.fr/risques/connaitreles-numeros-d-urgence

Polizia
 Commissariat de Police Valenciennes
1 Avenue des Dentellières
59300 Valenciennes
Tel:+33( 0) 3 27 28 28 28
https://demarchesadministratives.fr/commissariat-police/valenciennes-59300
 Gendarmerie
283 Boulevard Henri Harpignies
59300 Valenciennes
Tel: +33 (0) 3 27 22 55 00

Ospedali
 Hôpital Jean Bernard
Avenue Desandrouin
59322 Valenciennes
Tel: +33 (0) 3 27 14 33 33
 Polyclinique Vauban
10 Avenue Vauban
59300 Valenciennes
Tel : +33 (0) 3 59 75 17 52

DA SAPERE: Per ottenere le prestazioni sanitarie in caso di ricoveri urgenti o visite
mediche, i cittadini italiani devono essere in possesso della TEAM – Tessera Europea
Assistenza Malattia. Si consiglia comunque di sottoscrivere prima della partenza
un’assicurazione aggiuntiva che preveda anche la copertura di eventuali spese sanitarie e di
rimpatrio.

Come raggiungere lo stadio
Stade du Hainaut
Avenue des Sports, 59300 Valenciennes
La circolazione rischia di essere complicata nei giorni delle partite. Si suggerisce quindi di
utilizzare i trasporti pubblici. La ville di Valenciennes ha aggiunto dei tram supplementari
tra le stazioni Pont Jacob e Famars per permettervi di raggiungere il villaggio FIFA FAN
EXPERIENCE alla Place d'Armes, e lo stadio nei giorni delle partite.
I tram (gratuiti previa esibizione del ticket d’ingresso allo stadio) saranno attivi con una
frequenza media di 8 minuti per consentirvi di raggiungere e lasciare lo stadio nelle due ore
antecedenti e successive allo svolgimento della partita.
Linea T1 (fermata Nungesser)
In bus linea 103 (fermata Stade Nungesser)
Se raggiungete Valenciennes in auto, si consiglia di parcheggiare a Famars Université o a
Anzin e di proseguire con il tram. Attenzione il parcheggio relais Nungesser non sarà aperto
al pubblico nei giorni delle partite.
I seguenti parcheggi sono riservati gratuitamente ai possessori di biglietti di ingresso allo
stadio:
• P10A, P10D, P10E Parking Université Polytechnique des Hauts-de-France à Famars
• P6 Parking Lacuzon à Valenciennes
• P7 Parking Poterne à Valenciennes
• P8 Parking du Musée des Beaux-Arts à Valenciennes (tranne mercoledi e sabato giorni di
mercato)
Accesso persone a mobilità ridotta:
Il servizio Sesame permette alle persone a mobilità ridotta di essere trasportate su richiesta.
Per info: https://www.transvilles.com/sesame
Disponibili anche bici a noleggio scaricando l’applicazione https://www.donkey.bike/fr/
Per facilitare i vostri spostamenti pedonali scaricate l’applicazione http://www.jericoapp.fr/
Per maggiori info sulla viabilità consultare:
http://www.valenciennes-metropole.fr/thematiques/votre-agglo/comment-se-rendre-au-stadedu-hainaut/
https://www.transvilles.com/cdm2019

VILLAGE FIFA FAN EXPERIENCE
Dal 7 al 29 giugno sarà a disposizione uno spazio dedicato ai tifosi (gratuito) situato nella
Place d’Armes a Valenciennes.
http://www.valenciennes-metropole.fr/app/uploads/2019/05/plaquette-village-fan-fifa-FR.pdf

