
 A.P.D. l’Impronta                          

                                                                                 Spettabili
Presidente CR FGI F.V.G. Roberto D’Este   - SUA SEDE

Comitato Regionale F.V.G. – SUA SEDE 
Consigliere GR CR FGI F.V.G. 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 Matteo Vescia – SUA SEDE 
Società Sportive con sezioni GR F.V.G. – LORO SEDI 

Pordenone,      03 03 2022

OGGETTO: 2^ prova Campionato squadra Allieve 1-2-3  1^ prova Reg. individuale 
Silver LD-LE 

Su mandato della Federazione Ginnastica d’Italia, la A.P.D. L’impronta  è lieta di organizzare gli 
incontri in oggetto. Le gare si svolgeranno domenica 20 marzo presso il Palaviola a Torre di Pordenone sito 
in Via  Peruzza  8, nel rispetto di tutti i protocolli anti- Covid vigenti, a tal proposito si ricorda che l’accesso è 
consentito con mascherina FFP2 alle sole atlete, tecnici e ufficiali di gara con super GreenPass valido, la 
sola autocertificazione per le atlete di età inferiore ai 12 anni. Non è consentito l’accesso al pubblico.

Orario: 
Ore 08:00  Apertura impianto 
Ore 08:15 Controllo tessere 
Ore 09:00  Inizio gare e al termine di ogni categoria, premiazione 
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 di inizio della gara. Saranno accettate iscrizioni anche successive regolamento 
federale con il pagamento della sovrattassa. 
   (gli orari definitivi verranno comunicati in seguito alla chiusura delle iscrizioni). 
Chiediamo alle società partecipanti di caricare le musiche nel portale dedicato e si prega di inviare le 
musiche degli esercizi di gara delle proprie atlete (in formato mp3) all’indirizzo e-mail 
carlottalongo@hotmail.it  entro e non oltre, domenica 13 marzo. In tal modo la nostra società provvederà 
alla realizzazione di una playlist in caso di eventuali problemi tecnici .  
Le società portino comunque con sé gli eventuali CD o chiavette USB di riserva. 
Per le musiche nominare la traccia audio in questo modo: NOME COGNOME e NOME SOCIETA’  GARA 
CATEGORIA e ATTREZZO (esempio: MENCURRI M.L’IMPRONTA LD J1 FUNE).                                                                                                                                        

L’ordine di lavoro con gli orari definitivi verrà inviato alle società partecipanti nel  pomeriggio di 
venerdì 11 febbraio.  Per tutto quanto non contemplato nella presente vigono lo Statuto e il Regolamento 
Organico della Federazione Ginnastica d’Italia. L’APD L’IMPRONTA 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.        

             Il Presidente 

                                                                                            CECILIOT Pierluigi

A.D.P. L’IMPRONTA – Via Flli Bandiera  19  – 33170 PORDENONE 
Cod. fisc.  91063510936 - limpronta.ritmica@gmail.com
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