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Sacile, 4 novembre 2022 

OGGETTO: prova unica regionale del 2º Campionato di Insieme Gold GR e 1ª prova regionale del Torneo 
Winter Club Silver GR 

Su mandato della Federazione GinnasFca d’ Italia e del Comitato Regionale, l’ Associazione SporFva Dilet-
tanFsFca GinnasFca Moderna Sacile è lieta di organizzare la compeFzione in oggeAo. 

La gara si svolgerà domenica 20 novembre presso il PalazzeAo dello Sport (PalaMicheleAo) di Sacile (PN), 
sito in Via CarFera Vecchia 1, nel rispeAo dei protocolli anF-Covid. 

PROGRAMMA PROVVISORIO 

Ore 08:00 Apertura impianto e accesso area di riscaldamento 

Ore 09:30 - 2º Campionato di Insieme Gold GR 

Ore 10:30 - Torneo Winter Club Silver GR 

ISCRIZIONI 
Le iscrizioni dovranno essere effeAuate uFlizzando il sistema GesFone Gare on line, entro le ore 14:00 dell’ 
8° giorno antecedente il giorno di inizio gara. Saranno acceAate iscrizioni anche successive secondo regola-
mento federale con il pagamento della sovraAassa. 

MUSICHE 
Si chiede alle società di caricare le tracce audio sulla piaAaforma Gymresult possibilmente entro giovedì 17 
novembre. 
Le società sono comunque tenute a portare i CD di gara o una chiaveAa USB, come da norme nazionali. 

OdL 
L’ordine di lavoro e gli orari definiFvi delle gare saranno resi noF alla scienza delle iscrizioni. 

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

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

Il Presidente della ASD GinnasFca Moderna Sacile 

                                                                                                         Sig. Ruggero Magrini


