Prot. n. 0292 – I/AS

Torino, 4 maggio 2018

Alle Società affiliate
Alle D.T.R.R. e R.R.G.R.
Ai Consiglieri Regionali
Al Consigliere Reg., Ref. sez. GR, D. Schiavon
Ale Del. Prov. F.G.I. di Cuneo
All’Ispettore Sanitario Regionale

Loro sedi
Loro indirizzi
Loro indirizzi
Buttigliera d’Asti
Garessio
Aosta

OGGETTO:

Allenamento Regionale Silver, cat. Allieve
Ginnastica Ritmica
Saluzzo, 13 maggio 2018

Su indicazione della DTRR, il Comitato Regionale Piemonte Valle d'Aosta, al fine di creare
momenti di formazione e di crescita tecnica degli istruttori e delle atlete della propria regione, indice il sopra
specificato allenamento, rivolto alle ginnaste Silver – categoria allieve.
SEDE ALLENAMENTO:

A.S.D. Ginnastica Saluzzo Libertas
Palazzetto dello Sport
Via della Croce, 54
12037 Saluzzo (CN)
E-mail: francescomarta@libero.it - tel. 017588111

DATA E ORARI:

Domenica 13 maggio 2018
dalle ore 10.00 alle ore 13.00
dalle ore 14.00 alle ore 17.00

RESPONSABILE:

Roberta Cascio

COLLABORATRICI:

Saviolo Giorgia - Re Cecilia

ISCRIZIONE:
€ 10,00 a ginnasta
 A seconda del numero dei partecipanti, verrà deciso se suddividere l’allenamento in due
gruppi (mattina/pomeriggio); in caso contrario, l’allenamento è da ritenersi giornaliero;
 Si raccomanda pranzo al sacco.
È necessario dare conferma di partecipazione tramite il modulo allegato, specificando il nominativo
e il livello delle atlete iscritte (LA, LB, LC, LD); il modulo dovrà essere inviato, insieme alla copia del
bonifico bancario attestante il pagamento entro mercoledì 9 maggio 2018, ai seguenti indirizzi email:
- DTRR Daniela Mazzucco: dtrr01@federginnastica-crpva.it
- Comitato Regionale: info@federginnastica-crpva.it
- Docente responsabile: robertacascio@hotmail.it
Si rammenta 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 “Allenamento GR Silver 13/05/2018”. Le
ricevute dovranno essere inoltrate, contestualmente al modulo di iscrizione, al Comitato Regionale
esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: info@federginnastica-crpva.it entro mercoledì 9 maggio
2018.
Con l’occasione si inviano cordiali saluti
Il Presidente
Angelo Buzio
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