Prot. n. 0559/I-AS

Torino, 9 ottobre 2018

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

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

OGGETTO:

RITMO DAY SILVER 2018
Attività Regionale GR Silver
Vezza d’Alba, 18 novembre 2018

ORGANIZZAZIONE:

A.S.D. Evolution Alba
Piazza Cagnasso, 4
12051 Alba (CN)
Tel. 334 7207525
E-mail: evolution.ritmica@gmail.com

CAMPO DI GARA:

Palestra Comunale
Via Salerio, 17 bis
12040 Fraz. Borbore – Vezza d’Alba (CN)

ORARIO DI GARA:

Riunione di Giuria
Inizio gara – Allieve 1ª fascia
a seguire altre fasce, come da O.d.P.

QUOTA D’ISCRIZIONE:

€ 13,00 a ginnasta per gara individuale
€ 50,00 a squadra per gara a squadre

PROGRAMMA:

vedere allegato

ore 10.00
ore 10.30

Le iscrizioni dovranno pervenire in formato cartaceo, compilando il modulo allegato (scaricabile
anche dal sito regionale, alla sezione “Modulistica”) con specifica degli attrezzi per la gara individuale, ed
inviate entro le ore 12.00 di venerdì 9 novembre 2018 ai seguenti indirizzi e-mail:
 Comitato Regionale: info@federginnastica-crpva.it
 Società organizzatrice: evolution.ritmica@gmail.com
Si rammenta che le quote di iscrizione dovranno essere pagate tramite bonifico bancario intestato al
Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta – IBAN: IT57Q0100501001000000150060, indicando nella
causale: codice e nominativo della società e la denominazione gara a cui si riferisce il versamento (occorre
effettuare un bonifico singolo per ogni iscrizione alle gare, non si accettano bonifici cumulativi).
Le ricevute dovranno essere inoltrate al Comitato Regionale esclusivamente al seguente indirizzo email: info@federginnastica-crpva.it contestualmente all’iscrizione alla gara. In caso contrario, le iscrizioni
non verranno accettate.
N.B.: gli ordini di passaggio saranno disponibili sul sito regionale www.federginnastica-crpva.it a
partire dal 14 novembre 2018.
Per informazioni, si prega di contattare Carla Gallo: cell. 3336883523
Si coglie l’occasione per formulare i più cordiali saluti
Il Presidente
Angelo Buzio
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