Prot. n. 0650/ I-AS

Torino, 18 ottobre 2017

Stim.mi Presidenti,
il Consiglio Regionale, nella riunione di venerdì 13 ottobre c.a, presa visione delle normative
federali 2018, ritiene opportuno portare a conoscenza delle Società le seguenti precisazioni:
1) tutte le iscrizioni alle gare individuali Gold (GAM-GAF-GR) avranno un costo di € 15,00 a ginnasta, le
gare di rappresentativa (Serie C, Serie B, ecc.), avranno un costo di € 50,00 a squadra, così pure il
Campionato di Insieme GR;
2) Ginnastica Aerobica: per l’attività Gold saranno applicate quote di € 15,00 a ginnasta per
Individuali, Coppie e Trio. Per il Gruppo è prevista la quota di iscrizione di € 50,00. Se una ginnasta
partecipa all’individuale, alla Coppia ed al Trio, verserà la sola quota di € 15,00;
3) Campionati Silver (GAM-GAF-GR): Gare individuali € 13,00 a ginnasta; € 50,00 per le gare a squadra
e Campionato di Insieme GR;
4) Ginnastica Aerobica: l’attività Silver seguirà l’iter delle attività con quote di € 13,00 a ginnasta per
Individuali, Coppie e Trio. Per il Gruppo è prevista una quota di iscrizione di € 50,00. Se una
ginnasta partecipa all’individuale, alla Coppia ed al Trio, verserà la sola quota di € 13,00;
5) Rimborsi alle società che si assumono l’organizzazione delle gare: dalle quote di iscrizione ai
Campionati Gold, il 20% andrà al Comitato e l’80% alle Società organizzatrici; nelle gare Silver, il
25% andrà al Comitato e il 75% alle Società organizzatrici;
6) Al fine di sopperire all’aumento dei costi per l’organizzazione delle gare, alle sempre minori risorse
disponibili per le attività del Comitato, e per garantire un corpo giudicante competente con nomina
della D.T.R.G., il Consiglio ha deliberato di costituire un fondo per “Attività Comitato e gestione
Ufficiali di Gara”. A tale fondo dovranno aderire tutte le Società contribuendo con una quota
annuale di € 100,00 da versare al Comitato Regionale, tramite bonifico bancario utilizzando il
seguente IBAN: IT57Q0100501001000000150060 (inserire nella causale denominazione e Cod.
affiliazione Società e “Fondo Attività Comitato e Ufficiali di Gara”).
La ricevuta del bonifico dovrà essere inserita nei Documenti 2018 dell’area riservata della
Società: a ricevimento della sopraddetta documentazione il Comitato provvederà a completare
l’affiliazione.

Certi della Vostra collaborazione, inviamo cordiali saluti.

Il Presidente
Angelo Buzio
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