Prot. n. 006 – I/AS

Torino, 8 gennaio 2019

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

Loro sedi
Loro indirizzi
Novara
Loro indirizzi
Orbassano
Gassino Torinese
Aosta

OGGETTO:

1ª Prova Campionato Serie D Silver
LA3, LB3, LB, LC3, LC, LD - ZT riunite
Ginnastica Artistica Femminile
Chieri (TO), 19-20 gennaio 2019

ORGANIZZAZIONE:

Equilibrea s.r.l. s.d.
Strada Pecetto, 14 - 10023 Chieri (TO)
Tel/fax: 011/9423946 - e-mail: cellogym@gmail.com

CAMPO DI GARA:

Palazzetto di Villa Brea
Strada Pecetto, 14 - 10023 Chieri (TO)

ORARIO sabato 19 gennaio
Livelli LA3 - LC3

Riunione giuria e controllo tessere
Inizio gara

ore 13.30
ore 14.00

ORARIO domenica 20 gennaio
Livelli LB3 – LB – LC - LD

Riunione giuria e controllo tessere
Inizio gara

ore 8.30
ore 9.00

QUOTA ISCRIZIONE:

€ 15,00 a ginnasta per iscrizioni avvenute entro il 1° termine
€ 30,00 a ginnasta per iscrizioni avvenute entro il 2° termine
€ 100,00 a ginnasta per iscrizioni avvenute entro il 3° termine




N.B.:
in base al numero delle iscrizioni, verranno comunicati gli orari definitivi e dettagliati.
le iscrizioni dovranno essere effettuate on-line accedendo al programma gare sul sito federale o sul
sito del Comitato Regionale.

Si ricorda alle Società che in base alle Procedure Federali 2019, la quota di adesione al Campionato di
Serie D (€ 50,00 per sezione) deve essere versata solo ed esclusivamente dalla propria area riservata del sito
federale, dal menu “Gare-Adesioni”, entro il termine di iscrizione alla prima prova di Campionato a cui si
intende partecipare.
Si riportano di seguito le scadenze relative alle iscrizioni alla prima prova:
 1° termine: ore 14.00 dell’11/01/2019;
 2° termine: ore 14.00 del 14/01/2019 e quota di iscrizione variata come sopra riportato;
 3° termine iscrizioni: ore 14.00 del 18/01/2019 e quota di iscrizione variata come sopra riportato.
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 2019 e non potrà
essere ammessa alcuna deroga.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

Il Presidente
Angelo Buzio
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