Prot. n. 245 – I/AS

Torino, 15 aprile 2019

Alle Società di Ginnastica affiliate
Ai D.T.R.M. e R.G.R.M.
Ai Consigliere Regionale, Ref. sez. GAM
Ai Consiglieri Regionali
Al Delegato Prov. F.G.I. di Novara
All’Ispettore Sanitario Regionale

Loro sedi
Loro indirizzi
Torino
Loro indirizzi
Novara
Aosta

OGGETTO:

1° Incontro Silver PT Young
Ginnastica Artistica Maschile
Novara, 5 maggio 2019

Su richiesta del DTRM, si organizza il 1° Incontro Silver PT Young per giovani ginnasti dai
5 e 7 anni compresi, nella speranza di fornir loro uno stimolo in più a proseguire nel proprio
percorso insieme ai propri tecnici di società. Sarà obbligatorio per i responsabili, presentare i propri
ginnasti al Valutatore dichiarando l'esercizio del livello di appartenenza (Progr. Silver PT Young) e
far indossar loro indumenti ginnici societari (body o maglietta)
Non verrà stilata nessuna classifica finalizzata alle premiazioni ma verrà consegnato a tutti gli
iscritti un piccolo premio di partecipazione.
ORGANIZZAZIONE:

A.S.D. Ginn. Libertas Novara
Via A. Da Giussano, 53 – Novara
Tel. 0321459222 – email: ginnastica.libertas@gmail.com

SEDE:

Palestra A.S.D. Ginn. Libertas Novara
Via A. Da Giussano, 53 - 28100 Novara

ORARIO:

Controllo tessere e riunione giuria:
Inizio:

QUOTA ISCRIZIONE:

€ 10,00 a ginnasta

ore 9.30
ore 10.00

NOTE:
• 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 martedì 30 aprile 2019, ai seguenti
indirizzi email:
- DTRM Daniele Cassano: dtrm01@federginnastica-crpva.it;
- Comitato Regionale: info@federginnastica-crpva.it;
- Società organizzatrice: ginnastica.libertas@gmail.com
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 “1° Incontro Silver Young GAM 05/05/2019”
Le ricevute dovranno essere inoltrate, contestualmente al modulo di iscrizione, al Comitato
Regionale esclusivamente al seguente indirizzo e-mail: info@federginnastica-crpva.it entro martedì 30
aprile 2019. Non verranno accettate iscrizioni pervenute oltre tale temine.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti.

Il Presidente
Angelo Buzio
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