Prot. n. 0595 – I/AS

Torino, 23 ottobre 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
Al Referente Regionale Segretari di Gara
Al Del. Prov. F.G.I. di Cuneo
All’Ispettore Sanitario Regionale

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

OGGETTO:

Torneo delle Regioni Silver LA-LB-LC-LD
Ginnastica Ritmica
Saluzzo, 4 novembre 2018

ORGANIZZAZIONE:

A.S.D. Ginnastica Saluzzo Libertas
C.so Umberto 206
12039 Verzuolo (CN)
Email: francescomarta@libero.it
Tel. 017588111

CAMPO DI GARA:

Palazzetto dello Sport
Via della Croce, 54 B
12037 Saluzzo (CN)

ORARIO DI GARA:

Riunione giuria e controllo tessere:
Inizio gara:

QUOTA ISCRIZIONE:

€ 50,00 a squadra




ore 9.30
ore 10.00

le iscrizioni dovranno essere effettuate online, accedendo al programma gare dal sito
federale o dal sito del Comitato Regionale;
gli orari definitivi e dettagliati di ciascuna gara saranno resi noti al termine delle
iscrizioni, con la pubblicazione dell’Ordine di Passaggio.

Si ricorda 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.




Scadenza 1° termine iscrizioni: sabato 27/10/2018, ore 14.00;
Scadenza 2° termine iscrizioni con mora (€ 50,00 per società e per gara): martedì 30/10/2018, ore
14.00
Scadenza 3° termine iscrizioni: sabato 03/11/18, ore 14.00 con mora (€ 50,00 per società e per
gara) e quota di iscrizione variata a € 400,00 per squadra e per gara.
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C.F. 05299330588

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.



ALLE SOCIETÀ ORGANIZZATRICI:
Le società organizzatrici sono tenute a fissare i teli della pedana per la GR utilizzando del nastro
adesivo (senza necessità di quello bi-adesivo);
Le società organizzatrici sono inoltre tenute a comunicare i punteggi durante il corso della gara, o ad
esporli al pubblico in modo ben visibile.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.
Il Presidente
Angelo Buzio
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