Prot. n. 0239 – I/AS

Torino, 10 aprile 2018

Alle Società di Ginnastica, sezione GAF
Ai D.T.R.F. e R.G.R.F .
Ai Consiglieri Regionali
Al Consigliere Regionale, Ref. sez. GAF, M. Goggi
Al Delegato Provinciale F.G.I. di Torino
Al Referente Regionale Segretari di Gara
All’Ispettore Sanitario Regionale

Loro sedi
Loro indirizzi
Loro indirizzi
Novara
Gassino Torinese
Orbassano
Aosta

OGGETTO:

2ª Prova Campionato Individuale Silver
LA3, LB3, LB, LC3, LC, LD ZT riunite
Ginnastica Artistica Femminile
Torino, 21 - 22 aprile 2018

ORGANIZZAZIONE:

A.S.D. Libertas Viva Di Borgaro
Via P. Cossa, 62
10142, Torino
Tel. 349 8052343 – email: info@libertasvivaborgaro.it

CAMPO DI GARA:

PalaRuffini
Corso Trapani, 221/6
10141, Torino

ORARIO DI GARA
Sabato 21 aprile:

Controllo tessere e riunione giuria:
Inizio gara:
LA, LB3, a seguire LC

ore 9.00
ore 9.30

Domenica 22 aprile:

Controllo tessere e riunione giuria:
Inizio gara:
LB, LC3, LD

ore 8.30
ore 9.00

ISCRIZIONI:

€ 13,00 a ginnasta

Note:
 le iscrizioni dovranno essere effettuate online, accedendo al programma gare sul sito
federale.
 in base al numero delle iscrizioni pervenute, verranno comunicati gli orari definitivi e
dettagliati;
 si chiede cortesemente alle società di inviare i file musicali del corpo libero a
info@libertasvivaborgaro.it, specificando per ciascuna ginnasta nome, cognome, società di
appartenenza, livello e categoria.
Si ricorda alle Società che il pagamento delle quote d’iscrizione tramite MAV può comportare tempi
di accredito piuttosto lunghi e pertanto non adeguati a consentire il perfezionamento delle iscrizioni nel
rispetto dei termini di scadenza. Qualora si preferisse il pagamento tramite MAV, si invitano le Società a
controllare in tempi utili la disponibilità presente in Economato e ad optare per il pagamento tramite Carta di
Credito, qualora le tempistiche non fossero sufficienti a garantire il buon esito dell’operazione.



Termine iscrizioni online: sabato 14 aprile, h. 14.00
Termine iscrizioni online con mora: martedì 17 aprile, h. 14.00
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N.B.: si precisa che, per quanto riguarda le iscrizioni alle gare online, il Comitato è tenuto a
seguire scrupolosamente quanto indicato dalle Procedure Federali e Norme Attuative 2018 e non potrà
essere ammessa alcuna deroga.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti,
Il Presidente
Angelo Buzio
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