Prot. n. 144 – I/AS

Torino, 27 febbraio 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 Torino
All’Ispettore Sanitario Regionale

Loro sedi
Loro indirizzi
Buttigliera d’Asti
Loro indirizzi
Orbassano
Gassino Torinese
Aosta

OGGETTO:

2ª Prova Campionato Serie D Silver LA-LB-LC
Ginnastica Ritmica
Zona Tecnica 1 (Provincia di TO-AL-AT)
Torino, 10 marzo 2019

ORGANIZZAZIONE:

A.S.D. Eurogymnica Torino
Via B. Luini, 116
10149 - Torino
E-mail: info@eurogymnica.it
Tel. 335 8035722

CAMPO DI GARA:

PalaSport “Moncrivello”
Via Moncrivello, 8
10154 Torino

ORARIO DI GARA:

Riunione giuria e controllo tessere:
Inizio gara:

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

•
•

ore 9.00
ore 10.00

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 Serie D Silver LA, LB, LC GR, 2ª Prova – Zona A.

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 seconda prova:
• 1° termine: ore 14.00 del 02/03/2019;
• 2° termine: ore 14.00 del 05/03/2019 e quota di iscrizione variata come sopra riportato;
• 3° termine iscrizioni: ore 14.00 del 09/03/2019 e quota di iscrizione variata come sopra riportato.
MUSICHE E INFORMAZIONI:
• Si richiede gentilmente alle società partecipanti di predisporre le musiche su CD o chiavetta da
consegnare il giorno della gara.
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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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