
 

  

 

Spettabili 
− Comitato Regionale F.V.G. - SUA SEDE 
− D.T.R.M. Fabrizio Mezzetti - SUA SEDE 
− R.G.R.M. Enrico De Grandi - SUA SEDE 
− Referente GAM ASU Ginnastica - SUA SEDE 
− Società sportive F.V.G. con sezione GAM - LORO SEDI 

 

Udine, 21 settembre 2021 

 
Oggetto: 1^ prova Regionale campionato squadra Allievi GAM; 
 1^ prova Regionale campionato individuale Gold junior/Senior GAM; 
 

 

Su mandato della Federazione Ginnastica d'Italia l'Associazione Sportiva Udinese organizza gli 

incontri in oggetto. Le gare avranno luogo Domenica 03 Ottobre 2021 presso la palestra dell’ASU sita 

in Via Lodi 1 a Udine (per la logistica consultare il sito maps.google.it). 

CONSIDERATE LE PROBLEMATICHE RELATIVE ALL’EMERGENZA DA “COVID-19” 

LA GARA SI SVOLGERÀ A PORTE CHIUSE E SI RACCOMANDA DI 

SEGUIRE LE NORME IGIENICO SANITARIE COME DA ALLEGATO 

Le iscrizioni dovranno essere effettuate nei termini previsti utilizzando il sistema informatico 

federale. Gli orari e l’ordine di gara verranno inviati in seguito alla chiusura delle iscrizioni.  

Per tutto quanto non contemplato nella presente vigono lo 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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

 
 
 

 

 

RICHIESTA INVIO NOMINATIVI PER ACCESSO ALLA STRUTTURA 

 

 

Con la presente Vi informiamo che, in ottemperanza ai protocolli Covid ASU, 
l’ingresso alla struttura in occasione di gare, manifestazioni ecc. organizzate dalla scrivente, 
dovrà essere preventivamente comunicato e di conseguenza autorizzato: tale misura non è 
obbligatoria per gli atleti e allenatori iscritti agli eventi organizzati, ma per tutti coloro i quali 
hanno diritto, secondo i protocolli federali, all'accesso in gara (dirigenti societari, 
fisioterapisti, massaggiatori, direttori tecnici, di giuria e membri del Consiglio direttivo 
regionale di Federazione...) 

Pertanto Vi chiediamo di inviarci entro giovedì 30 settembre gli eventuali nominativi 
(cognome, nome, carica ricoperta presso il Comitato Regionale, carica societaria, ecc.) 
affinché il personale preposto al controllo all’ingresso della struttura verifichi la sussistenza 
del diritto all'accesso. 

In assenza di tale comunicazione l’accesso al palazzetto non sarà consentito. 

Si comunica che è comunque sempre obbligatoria la compilazione 
dell'autocertificazione federale e l’esibizione del green pass, come richiesto da normativa 
vigente, all’ingresso del palazzetto. 

Certi della vostra comprensione, ringraziandoVi per la cortese collaborazione ci è 
gradita l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 
 
 

La Segreteria ASU 
 

 
 
 
 

 


