
             Associazione Sportiva Dilettantistica NovaGym 

 

      Caorle 02 settembre 2021  
                                                                                                                                                             Spettabili 

Presidente CR FGI F.V.G. Roberto D’Este – Sua Sede 

Comitato FGI Regione FVG – Sua Sede 

Consigliere GR CR FGI FVG Clara Bevilacqua– Sua Sede 

R.G.R.R. Magda Pigano – Sua Sede 

D.T.R.R. Carlotta Longo – Sua Sede 

R.R. Ufficiali di Gara _________ – Sua Sede 

Società Sportive con sezione GR del F.V.G. – Loro Sedi 
    

OGGETTO:  1° Prova Regionale: Campionato di Specialità J/S  e Campionato Individuale Gold J/S. 
 

Nel darvi il benvenuto, e con la grande emozione di rincontrarci, siamo lieti di comunicare che ci è stata 

affidata dal Comitato Regionale FGI del Friuli Venezia Giulia, su mandato della FGI, l’organizzazione degli 

incontri in oggetto. 
 

Le gare avranno luogo DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021 presso il palazzetto dello sport “Palamare 

Vicentini” di Caorle (Ve), via Aldo Moro 1, nel rispetto di tutti i protocolli anti-Covid vigenti; 
 

a tal proposito si ricorda che ogni atleta, tecnico accompagnatore e Giudice, dovrà consegnare all’ingresso 

del Palazzetto l’autocertificazione compilata in tutte le sue parti, esibire il Green Pass e rispettare tutte le 

norme inserite nel protocollo FGI aggiornato per il 2021. Inoltre, si raccomanda ai Gentili Presidenti delle 

Società partecipanti, la dichiarazione di adempimento ai protocolli. 
 

PROGRAMMA PROVVISORIO  

 
Ore 08:30 Accesso area di riscaldamento 

Ore 09:30 Riunione Giuria e Controllo tessere 

Ore 10:30 Inizio gara  Specialità 

A seguire Gara Individuale 

 Al termine premiazioni. 
 

Le iscrizioni dovranno essere registrate utilizzando il programma Gestione Gare on line, utilizzando il 

Sistema Informatico Federale collegandosi al sito www.federginnastica.it, entro le ore 14.00 dell’8^ giorno 

antecedente il giorno d’inizio della gara. Saranno accettate iscrizioni anche successive secondo 

regolamento federale con il pagamento della sovrattassa. 
 

Si chiede l’invio delle musiche degli esercizi delle partecipanti in formato MP3 entro e non oltre 

MERCOLEDI’ 08 SETTEMBRE 2021 a:  novagym.music@gmail.com per la creazione della play list.  
 

Le tracce audio devono essere così nominate: 

Per il Campionato di Specialità Gold J/S: CATEGORIA_GARA_SOCIETA’_ COGNOME NOME_ATTREZZO 
(Es. J1_Specialità_Novagym_Rossi Beatrice_Nastro). 
 

Per il Campionato Individuale Gold J/S: CATEGORIA_GARA _SOCIETA’_ COGNOME NOME_ATTREZZO 
(Es. J1_Individuale_Novagym_Rossi Beatrice_Nastro). 

 

Le società sono comunque tenute a portare una chiavetta USB di riserva, come da norme nazionali,  
 

La Società organizzatrice 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.  
 

Per tutto quanto non contemplato nella presente si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento Organico 

della FGI.  

         Cordiali saluti.                                                                       Il Presidente    f.to Pinuccia Zone  

http://www.federginnastica.it/
mailto:novagym.music@gmail.com

