Prot. n. 228 – I/AS

Torino, 8 aprile 2019

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

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

OGGETTO:

2ª Prova Campionato Individuale Silver LD-LE
Ginnastica Ritmica
Zona Tecnica 1 (Provincia di TO-AL-AT)
Zona Tecnica 2 (Province di BI-CN-NO-VB-VC e Valle d’Aosta)
Cameri (NO), 27-28 aprile 2019

ORGANIZZAZIONE:

A.S.D. Centro Ginnastica Moderna Cameri
Via S. Giuseppe 23B
28062 Cameri (No)
Tel. 335 7315881
e-mail: presidenza@cgmcameri.it

CAMPO DI GARA:

Palazzetto Sportcube
Via Baracca, 74
28062 Cameri (NO)

ORARIO
sabato 27 aprile:

Riunione giuria e controllo tessere:
Inizio gara LD-LE ZT2:

ore 8.30
ore 9.30

domenica 28 aprile:

Riunione giuria e controllo tessere:
Inizio gara LD-LE ZT1:

ore 9.00
ore 10.00

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

NOTE:
• gli orari definitivi di gara verranno specificati sugli ordini di passaggio, al termine delle iscrizioni.
• le iscrizioni dovranno essere effettuate online, accedendo al programma gare sul sito federale,
selezionando il Campionato Individuale Silver LD o LE GR (sia per le Allieve che per le
Junior-Senior), 1ª Prova – Zona A o 1ª Prova – Zona B a seconda della provincia di appartenenza.
ATTENZIONE: si invitano le società a prestare massima attenzione durante la procedura di
iscrizione, al fine di selezionare la zona tecnica corretta. Si precisa che non saranno ammesse alla
partecipazione le ginnaste che risultassero iscritte in una zona tecnica diversa da quella di
appartenenza della propria società.
MUSICHE:
• Si richiede gentilmente alle società partecipanti di inviare le musiche in formato mp3 entro il
23/04/2019 all’indirizzo e-mail: matteo.dellavalle@gmail.com
•

Indicazioni per il salvataggio dei file musicali:
Livello (MAIUSCOLO – seguito dal punto).
Iniziale della categoria (Allieve, Junior, Senior) e Fascia (1,2,3,4 – seguito dal punto).
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Cognome (seguito dal punto).
Nome (seguito dal punto).
Attrezzo (seguito dal punto).
Società
Esempio: LD.J2.Rossi.Irene.Cerchio.CGMCameri
N.B.: Si richiede la massima attenzione nell’inserire i punti dove indicato.
TERMINI ISCRIZIONI ONLINE – ZONA TECNICA 1:
Si riportano di seguito le scadenze relative alle iscrizioni alla seconda prova:
• 1° termine: ore 14.00 del 20/04/2019;
• 2° termine: ore 14.00 del 23/04/2019 e quota di iscrizione variata come sopra riportato;
• 3° termine iscrizioni: ore 14.00 del 27/03/2019 e quota di iscrizione variata come sopra riportato.
TERMINI ISCRIZIONI ONLINE – ZONA TECNICA 2:
Si riportano di seguito le scadenze relative alle iscrizioni alla seconda prova:
• 1° termine: ore 14.00 del 19/04/2019;
• 2° termine: ore 14.00 del 22/04/2019 e quota di iscrizione variata come sopra riportato;
• 3° termine iscrizioni: ore 14.00 del 26/03/2019 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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