Spettabili
Presidente CR FVG Fulvio Bronzi – SUA SEDE
Comitato Regionale FVG – SUA SEDE
Consiglere incaricato GR Carlo Longo – SUA SEDE
Consigliere settore Silver Gabriele Rossi – SUA SEDE
D.T.R.R. Magda Pigano – SUA SEDE
R.G.R.R. Veronica Longo – SUA SEDE
R.R. Segretsri di Gara Giuseppe Danieli – SUA SEDE
Società Sportive con sezione GR – LORO SEDI
Sacile, 08 novembre 2018
OGGETTO: Prova unica Torneo delle Regioni Silver GR.

Su mandato della Federazione Ginnastica d’ Italia e del Comitato Regionale, l’ Associazione Sportiva
Dilettantistica Ginnastica Moderna Sacile è lieta di organizzare la competizione in oggetto.
La gara si svolgerà giovedì 15 novembre 2018 presso il Palazzetto dello Sport (palaMicheletto) di Sacile
(PN), sito in Via Cartiera Vecchia 1.
PROGRAMMA
Ore 15:30 - apertura impianto
Ore 16:00 – riunione di giuria
controllo tessere
Ore 16:45– Torneo delle Regioni Silver GR.
Al termine, premiazioni
Si richiede l’invio delle tracce audio degli esercizi delle squadre partecipanti (formato MP3) all’inidirizzo
mail carla.bel@libero.it entro, non oltre, martedì 13 novembre per la creazione di una playlist. Le società
sono comunque tenute a portare i CD di gara e una chiavetta USB, come da norme nazionali.
Le tracce audio devono essere nominate in questo modo:
CATEGORIA_LIVELLO_SOCIETA’_ATTREZZO
(esempio: ALLIEVE_LA_MODERNA SACILE_COLLETTIVO CORPO LIBERO)
Segnalare se, eventualmente, ci sono più squadre nello stesso livello e categoria.
Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando il sistema informatico federale entro i termini previsti.
L’ordine di lavoro e gli orari definitivi verranno inviati alle società partecipanti nel tardo pomeriggio di
giovedì 13 novembre.
Per tutto quanto non contemplato nella presente, vigono lo Statuto e il Regolamento Organico della
Federazione Ginnastica d’ Italia.
La nostra A.S.D. declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni avvenuti prima, durante e dopo
la gara, agli atleti, cose e terzi salvo quanto previsto dalle coperture assicurative federali.

Il Presidente della ASD Ginnastica Moderna Sacile
Sig. Ruggero Magrini

