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Spettabili
Comitato Regionale F.V.G. - SUA SEDE
Presidente CR FGI F.V.G Roberto D’Este- SUA SEDE
Consigliere GR CR FGI F.V.G. Clara Bevilacqua – SUA SEDE
D.T.R.R. Carlotta Longo - SUA SEDE
R.G.R.R. Magda Pigano - SUA SEDE
R.R. Ufficiali di Gara - SUA SEDE
Società sportive F.V.G. con sezione GR - LORO SEDI

Oggetto: 2^ Prova Regionale Campionato di Squadra Allieve Gold 1- 2- 3
Su mandato della Federazione Ginnastica d'Italia l'Associazione Sportiva Udinese organizza l’incontro in
oggetto.
La gara avrà luogo domenica 28 marzo 2021 presso la palestra dell’ASU sita in Via Lodi 1 a Udine, nel
rispetto di tutti i protocolli anti-Covid vigenti.
A tal proposito si ricorda che ogni atleta, tecnico accompagnatore e giudice, dovrà presentare all’ingresso
l’autocertificazione compilata in tutte le sue parti, copia del certificato medico agonistico e rispettare tutte le
norme inserite nel protocollo FGI. Inoltre, si raccomanda ai Presidenti delle Società partecipanti, la
dichiarazione di adempimento ai protocolli.
PROGRAMMA PROVVISORIO:
Ore 9.00 Apertura impianto
Ore 9.30 Controllo terssere
Ore 10.30 Inizio gara – Al termine premiazioni
L’ordine di lavoro e gli orari definitivi della gara saranno resi noti alla scadenza delle iscrizioni
Si chiede l’invio delle musiche degli esercizi in formato MP3 entro e non oltre mercoledì 24 marzo 2021
all’indirizzo mail asu.musiclist@gmail.com per la creazione di una playlist.
Le tacce audio devono essere così nominate:
SOCIETA’_CATEGORIA_ESERCIZIO (ES. Ass.Udinese_Allieve1_Collettivo)
Le società sono comunque tenute a portare una chiavetta USB di riserva.
Per tutto quanto non contemplato nella presente si fa riferimento allo Statuto e il Regolamento Organico
della Federazione Ginnastica d’Italia. L'Associazione Sportiva Udinese 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.

Cordiali saluti.

Il Presidente ASU
Alessandro Nutta

