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Trieste, 19 aprile 2021 

 
 
 
Alle SOCIETA’ interessate 
Ai    TECNICI   interessati 
 
per quanto di competenza: 
Al CONSIGLIERE REFERENTE DI SETTORE 
Al REFERENTE TECNICO REGIONALE PARKOUR 
 
e, per conoscenza: 
Al DELEGATO PROVINCIALE DI GORIZIA 
Al DIRETTORE TECNICO REGIONALE GpT 
Al DIRETTORE TECNICO NAZIONALE PARKOUR 
 
OGGETTO: Allenamento Collegiale Regionale e Controllo Tecnico settore 
AGONISTICO PARKOUR 
Il Referente Tecnico Regionale di Parkour, su mandato del Comitato Regionale del F.V.G., 
e la collaborazione della SSD Dinamic Gym di Gorizia, organizza un allenamento pre-gara 
per i ginnasti Agonisti del settore Parkour che si stanno preparando per le gare in 
calendario agonistico federale. 
A tale Allenamento Collegiale potranno partecipare tutti coloro che sono in regola con il 
tesseramento FGI per l’anno sportivo in corso. 
L’allenamento prevede un controllo tecnico sul percorso speed e a seguire preparazione 
tecnica sul percorso style. https://www.federginnastica.it/documenti/documenti-
federali/category/195-parkour-gym.html 
Per informazioni tecniche contattare il Referente Tecnico Regionale Parkour Nicholas 
Visintin (riferimenti su sito FGI Comitato Regionale FVG 
http://www.fgifriuliveneziagiulia.it/Sito/comitato.html ) 
Al riguardo si comunicano le seguenti disposizioni: 
 
Sede addestrativa: 
Palestra Comunale di Lucinico Dinamic Gym – via Venier 14 – 34170 Gorizia Lucinico 
 
data e orario di svolgimento: 

- Domenica 9 maggio 2021 dalle ore 15:00 
 
Protocollo Anti-Covid19:  
è compito dell’Associazione organizzatrice garantire il rispetto delle indicazioni utili al 
contenimento del contagio e si richiama l’attenzione di tutti i partecipanti sulla necessità di 
attenersi rigorosamente a quanto predisposto al riguardo.  
Gli atleti dovranno essere muniti di autocertificazione Covid19 – la relativa 
documentazione è pubblicata sul sito federale www.federginnastica.it  
Modulo di iscrizione: 
Allegato 
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Iscrizioni: 
Le iscrizioni dovranno essere inviate all’indirizzo mail dinamicgym.go@gmail.com ed a 
nicholasvisintin32@gmail.com entro il 2 maggio 2021 utilizzando il modulo suindicato al 
quale dovrà essere allegata copia del bonifico effettuato come di seguito indicato. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 

• Euro 10,00 per ogni atleta partecipante, da versare tramite bonifico bancario 
Codice IBAN: IT85G0100502200000000006145 intestato a: 
 
Federazione Ginnastica d’Italia Comitato regionale FVG 
c/o Stadio “N. Rocco” 
Via dei Macelli 5 
34148 – TRIESTE 
 
Causale: “Allenamento Collegiale Parkour 9 maggio 2021” 
 
A seguito dell’iscrizione, sarà emanata una circolare da parte del Comitato Regionale con i 
dettagli organizzativi dell’evento. Nella stessa circolare verranno elencati i nominativi dei 
tecnici e degli atleti che potranno partecipare all’Allenamento Teamgym. 
 
Oneri amministrativi: 
Il Comitato Regionale FGI assumerà a proprio carico solo gli oneri relativi al gettone per i 
tecnici preposti all’allenamento e gli oneri relativi al rimborso delle spese dell’impianto.  
 
 
 Ringraziando per la preziosa collaborazione, si porgono cordiali saluti. 
 
 
 
 

 
IL PRESIDENTE  

              prof. Roberto D’Este 
 

 
Allegati: n.1 
 


