A.S.D. GINNASTICA MODERNA SACILE

Spettabili Presidente CR FVG
Fulvio Bronzi – SUA SEDE Comitato Regionale FVG – SUA SEDE
Consigliere incaricato GR Carlo Longo – SUA SEDE Consigliere settore
Silver Gabriele Rossi – SUA SEDE
D.T.R.R. Carla Bellato – SUA SEDE
R.G.R.R. Veronica Longo – SUA SEDE
R.R. Segretari di Gara Giuseppe Danieli – SUA SEDE
Società Sportive con sezione GR – LORO SEDI

Oggetto : 1a prova Squadra Allieve A1-A2-A3 Gold e 1a prova Camp.to Insieme Silver LA-LB-LC-LD
Su mandato del Comitato Regionale F.V.G. e della Federazione Ginnastica d’Italia, la A.S.D. Ginnastica
Moderna Sacile organizza le gare in oggetto che si svolgeranno nella giornata di domenica 10 marzo
c.a. presso il Palazzetto dello Sport di Sacile (palaMicheletto) sito in Via Cartiera Vecchia, 1.

PROGRAMMA PROVVISORIO (gli orari definitivi saranno comunicati dopo il termine delle iscrizioni)
1a prova Squadra Allieve A1-A2-A3 Gold
Ore 8:30 - apertura impianto
Ore 9:00 – riunione di giuria e controllo tessere
Ore 10:00 – inizio gara
Al termine, premiazioni
1a prova Camp.to Insieme Silver LA-LB-LC-LD
Ore 9:00 – controllo tessere
Ore 10:00 – accesso al parterre quindi al campo di riscaldamento
Ore 11:15 – inizio gara
Al termine, premiazioni
Per rendere più scorrevole lo svolgimento della competizione, verrà realizzata una playlist pertanto
chiediamo a tutte le società partecipanti di inviare via mail le musiche della/e propria/e squadra/e, entro
MARTEDì 5 MARZO 2019, all’indirizzo moderna_music@libero.it
Ciascun file dovrà esser nominato nel seguente modo:
Per la gara Squadra Allieve A1-A2-A3:
categoria_società_attrezzo
ESEMPIO: A2_MODERNA SACILE_PROGRESSIONE
Per la gara Insieme Silver LA-LB-LC-LD:
livello_categoria_squadra (rispettando l’assegnazione al momento delle iscrizioni) _società
ESEMPIO: LA_ALLIEVE_SQUADRA 1_MODERNA SACILE

Si chiede cortesemente di portare in gara comunque le musiche su chiavetta usb e/o CD audio

Come da procedure federali e norme attuative, le iscrizioni alla gara in oggetto dovranno essere
registrate utilizzando il programma Gestione Gare on-line, collegandosi al sito www.federginnastica.it
entro le ore 14:00 del 8º giorno antecedente il giorno di inizio gara; saranno accettate iscrizioni
anche successive secondo regolamento federale con il pagamento della sovrattassa.
Per tutto quanto non contemplato nella presente, vigono lo Statuto ed il regolamento Organico della F.G.I.
La A.S.D. Ginnastica Moderna Sacile declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni avvenuti
prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, agli atleti, cose e terzi, salvo quanto previsto dalle
coperture assicurative.

Il Presidente
Ruggero Magrini

