
    Associazione Sportiva Dilettantistica NovaGym                
 

      Caorle 03/03/2023  
                                                                                                                                                           

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 Matteo Vescia– Sua Sede 

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

 
 

         OGGETTO: 2° Prova Regionale Campionato Individuale Silver LA 1-2, LB 1-2. 
 

Nel darvi il benvenuto, siamo lieti di comunicare che ci è stata affidata dal Comitato Regionale FGI 

del Friuli Venezia Giulia, su mandato della FGI stessa, l’organizzazione dell’incontro in oggetto. 

 

La gara avrà luogo DOMENICA 2 APRILE 2023 presso il Palazzetto dello Sport di Caorle (Ve), 

“Palamare” in via  Moro 1   

PROGRAMMA PROVVISORIO: 
  
Ore 8:00 Apertura impianto ed accesso area di riscaldamento 

Ore 9:00 Inizio gara  

Le premiazioni avverranno al termine di ogni turno di gara. 

 

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

utilizzando il Sistema Informatico Federale collegandosi al sito www.federginnastica.it. 

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

 

Si chiede di caricare le tracce audio in formato MP3 sul nuovo portale servizi. 

Per accedere è necessario collegarsi tramite il seguente link: https://portaleservizi.federginnastica.it   

Chi dovesse ancora richiedere le credenziali, può farlo attraverso i link:  

https://portaleservizi.federginnastica.it/recupera-password  .  

Le società sono comunque tenute a portare la chiavetta USB di riserva, contenente un'unica 

traccia, come da norme tecniche federali.  

 

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         
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