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Società SporGve con sezione GR – Loro sedi 

Sacile, 21 maggio 2021 

OGGETTO: 2^ prova regionale del 1° Campionato di Insieme Gold GR per i Comita< Regionali del Veneto e 
del Friuli Venezia Giulia  

Su mandato della Federazione GinnasGca d’ Italia e del Comitato Regionale, l’ Associazione SporGva Dilet-
tanGsGca GinnasGca Moderna Sacile è lieta di organizzare la compeGzione in oggeCo. 

La gara si svolgerà sabato 5 giugno presso il PalazzeCo dello Sport (PalaMicheleCo) di Sacile (PN), sito in Via 
CarGera Vecchia 1, nel rispeCo dei protocolli anG-Covid. 

PROGRAMMA PROVVISORIO 

Ore 14:00 - Apertura impianto e accesso area di riscaldamento (verrà pubblicato anche il Timing) 

Ore 14:30 - Controllo tessere 

Ore 15:30 – Inizio gara 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effeCuate uGlizzando il sistema GesGone Gare on line, entro le ore 14:00 dell’ 
8° giorno antecedente il giorno di inizio gara. Saranno acceCate iscrizioni anche successive secondo regola-
mento federale con il pagamento della sovraCassa. 

MUSICHE 
Si richiede l’invio delle tracce audio degli esercizi delle squadre partecipanG (formato MP3) all’ indirizzo 
mail carla.bel@libero.it entro, non oltre, martedì 1 giugno per la creazione di una playlist. Le società sono 
comunque tenute a portare i CD di gara e una chiaveCa USB, come da norme nazionali. 

Le tracce audio devono essere nominate in questo modo: 
CATEGORIA_SOCIETA’_n°SQUADRA 
(esempio: OPEN_MODERNA SACILE_SQ.1) 

mailto:carla.bel@libero.it


OdL e Timing 
L’ordine di lavoro e gli orari definiGvi delle gare saranno resi noG alla scadenza delle iscrizioni. 

INFORMAZIONI UTILI 
- Le atlete: dovranno presentare all’ingresso, al momento del triage, l’autocer<ficazione compilata in tuCe 
le sue parG  ed esibire una copia del cer<ficato medico agonis<co in corso di validità  

- Le tecniche: dovranno presentare all’ingresso, al momento del triage, l’autocer<ficazione compilata in 
tuCe le sue parG e la dichiarazione di adempimento ai protocolli rilasciata e firmata dal Presidente della 
propria società.  
Si ricorda inoltre di consegnare al Segretario di Gara, al momento del controllo tessere, le 3 copie delle  
form compilate. 

- Le Ufficiali di Gara:  dovranno presentare all’ingresso, al momento del triage, l’autocer<ficazione compi-
lata in tuCe le sue parG 

- Non sarà consen<ta la presenza del pubblico. 

Per tuCo quanto non contemplato nella presente, vigono lo Statuto e il Regolamento Organico della Federa-
zione GinnasGca d’ Italia. 

La nostra A.S.D. declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni avvenuG prima, durante e dopo 
la gara, agli atleG, cose e terzi salvo quanto previsto dalle coperture assicuraGve federali. 

Il Presidente della ASD GinnasGca Moderna Sacile 

                                                                                                         Sig. Ruggero Magrini 

                     


