
Udine, 29 agosto 2022

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 Matteo Vescia - SUA SEDE
                                                                −  Società sportive F.V.G. con sezione GR - LORO SEDI

Oggetto: 1^ Prova Regionale Campionato Individuale Gold Allieve
                1^ Prova Regionale Campionato Individuale Gold Junior/Senior
                1^ Prova Regionale Campionato Individuale di Specialità

Su mandato della Federazione Ginnastica d'Italia l'Associazione Sportiva Udinese organizza 
l’incontro in oggetto. La gara avrà luogo sabato 17 settembre 2022 presso il PALAFIDITALIA in 
Via Lodi 1 a Udine, nel rispetto di tutti i protocolli anti-Covid vigenti.

PROGRAMMA PROVVISORIO:

Ore 14.00 accesso area di riscaldamento
Ore 14.30 Riunione di Giuria e Controllo tessere
Ore 15.30 Inizio gara – Al termine premiazioni

Iscrizioni: si informa che le società partecipanti dovranno iscrivere le proprie atlete utilizzando il 
programma gestione gare presente sul sito internet federale, utilizzando la medesima password a 
loro assegnata per il tesseramento on line.  

L’ordine di lavoro e gli orari definitivi della gara saranno resi noti alla scadenza delle iscrizioni.

Si chiede di caricare le tracce audio in formato MP3 sulla piattaforma dedicata di Gymresult. 
Per accedere è necessario collegarsi tramite il seguente link : https://servizi.gymresult.it .          
Chi deve ancora chiedere le credenziali può farlo attraverso il link: https://servizi.gymresult.it/
registrati .

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
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