Prot. n. 0632– I/AS

Torino, 6 novembre 2018

Alle Società di Ginnastica
Ai D.T.R.F. e R.G.R.F.
Ai Consiglieri Regionali
Al Consigliere Reg.le, Ref. sez. GAF
Al Referente Regionale Segretari di Gara
Al. Del. Prov. F.G.I. di Alessandria
All’Ispettore Sanitario Regionale

Loro sedi
Loro indirizzi
Loro indirizzi
Novara
Orbassano
Tortona
Aosta

OGGETTO:

RETTIFICA SEDE GymTest/F
Ginnastica per Tutti
Tortona, 8 dicembre 2018

Il DTRF con Marica Giovannini, collaboratrice per l’attività del settore preagonismo GAF, indice una
valutazione aperta per le ginnaste 2010 che devono compiere gli 8 anni, 2011 e 2012 nella mattina dell’8 dicembre,
presso la palestra di Tortona nell’ambito del Memorial Gemme organizzato dalla società Derthona.
Tale valutazione ha lo scopo di individuare le ginnaste prossime alla convocazione di un collegiale a loro
dedicato. Possono partecipare tutte le ginnaste 2010 che non hanno svolto attività Gold.
ORGANIZZAZIONE:

Pol. Derthona Ginnastica A.S.D.
Corso Garibaldi, 9
Tortona (AL)
Tel. 0131/822469 – email: info@derthonaginnastica.it

SEDE:

Palazzetto dello Sport “Uccio Camagna”
Piazza Ubertis, 1 - Tortona (AL)

ORARIO:

dalle ore 9.00

ISCRIZIONE:

€ 8,00 a ginnasta

PROGRAMMA TECNICO:

scaricabile dall’area riservata del sito regionale



gli orari definitivi verranno specificati sugli ordini di lavoro, al termine delle iscrizioni.



le iscrizioni dovranno essere effettuate tramite il Modulo “Iscrizioni Gare, Collegiali” allegato alla presente o
reperibile sul sito del Comitato Regionale alla pagina “Modulistica” e inviate insieme alla copia del bonifico
bancario attestante il pagamento, entro lunedì 3 dicembre 2018, ai seguenti indirizzi email:
- DTRFAlessio Corsato: dtrf01@federginnastica-crpva.it
- Marica Giovannini: maricagiovannini64@gmail.com
- Comitato Regionale: info@federginnastica-crpva.it
- Società organizzatrice:info@derthonaginnastica.it

Si ricorda che le quote di iscrizione dovranno essere corrisposte tramite bonifico bancario intestato al Comitato
Regionale Piemonte Valle d’Aosta – IBAN: IT57Q0100501001000000150060, indicando nella causale: codice e
nominativo della società e “Gym Test/F 08/12/2018”.
Le ricevute dovranno essere inoltrate, contestualmente al modulo di iscrizione, al Comitato Regionale
esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: info@federginnastica-crpva.it entro lunedì 3 dicembre 2018. Non
verranno accettate iscrizioni pervenute oltre tale temine.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti
Il Presidente
Angelo Buzio

e-mail: info@federginnastica-crpva.it – Sito: www.federginnastica-crpva.it
C.F. 05299330588

