
 

Strada Agnellino da Piandavello, 22 – 47895 Domagnano – Repubblica San Marino - RSM  

myagymserena@hotmail.com 

 

 

 
 
 
 
A TUTTE LE SOCIETA’ 

        GINNASTICA RITMICA 
        EMILIA ROMAGNA 
 
 
OGGETTO: 2a prova CAMPIONATO PROMOZIONALE REGIONALE U.I.S.P.  G.R. 
    
Luogo:  PALESTRA VIA NITELLA, Acquaviva Rep.San Marino 
 
Data:  S A B A T O      9       m a g g i o      2 0 1 5 

 (con possibilità di prolungamento su domenica 10 m aggio) 
   
  
 

PROGRAMMA GARE:  
 
ore 7.15 riunione giuria 
ore 8.00 inizio gara sulla pedana di prova: 1a fascia 

a seguire sulla pedana di prova: PASSEROTTI – GATTINI -            
FARFALLINE  

    sulla pedana di gara:  2a fascia  
ore 12.00 inizio gara TALENTINI 
ore 14.00 inizio gara SQUADRE PROMOZIONALI REGIONALI  
    (compreso le squadre OVER 20 – OVER 30 e le OVER 40) 
ore 18.30 inizio gara 3a – 4a fascia  
 
 
 

Gli orari di cui sopra sono da considerarsi puramente indicativi in quanto, in base al numero 
delle iscrizioni, gli stessi potrebbero subire delle variazioni consistenti. Nel caso di massiccia 
partecipazione la gara sarà divisa su due giornate (SABATO 9 e DOMENICA 10 maggio). 

 
 

E’ pertanto indispensabile la collaborazione da parte di tutti Voi nell’inviare tempestivamente e 
per tempo le iscrizioni delle ginnaste (utilizzando i moduli allegati) oltre a verificare alcuni giorni prima 
della gara eventuali modifiche telefonando a: 
 

SERENA SERGIANI  335/7348760 
    
 
 



 

Strada Agnellino da Piandavello, 22 – 47895 Domagnano – Repubblica San Marino - RSM  

myagymserena@hotmail.com 

 

 
 
 
 
  

Tali iscrizioni devono pervenire alla Società organizzatrice entro e non oltre il 24/04/15 (solo ed 
esclusivamente via mail)  
 

MYA GYM GINNASTICA RITMICA 
Strada Agnellino da Piandavello, 22 -47895- Domagna no Repubblica San Marino -RSM- 

mail: myagymserena@hotmail.com 
 

utilizzando esclusivamente il modulo iscrizione gare  allegato. 
 

 
Gli ordini di lavoro saranno pubblicati entro mercoledì 6 maggio p.v. sul sito: 
 

http://www.uisp.it/leginnastiche/index.php?idArea=2 75&contentId=170  
 
La quota d’iscrizione, fissata in € 8,00 per ogni ginnasta  (ginnaste della squadra comprese), dovrà 
essere versata al momento del controllo tessere e farà fede il numero delle ginnaste iscritte al 
momento dell’iscrizione stessa (ciò per chiarire che la ginnasta iscritta, assente il giorno della gara, 
dovrà ugualmente pagare la tassa gara). 
 
Per le Società che non avessero ancora provveduto, verrà inoltre richiesto il versamento di     € 35,00 
quale quota regionale di adesione alle gare di ginnastica ritmica. 
 
La tessera deve recare la foto della partecipante con il timbro della società d’appartenenza e la stessa 
deve essere firmata dalla ginnasta o da chi ne esercita la patria potestà. 
 
Verrà inoltre richiesta la scheda n. 1  (vedi allegato) sottoscritta dal Presidente della Società e verranno 
controllate le tessere e i cartellini tecnici dei tecnici accompagnatori e dei giudici. 
 
Ricordiamo inoltre che, per queste categorie, non d eve essere presentata la FICHE.  
 
 
 

Nell’attesa d’incontrarVi, è gradito porgere distinti saluti. 
 
MYA GYM                              U.I.S.P. 
Ginnastica Ritmica        LEGA REGIONALE  
IL PRESIDENTE 
Gabriele Fabbri                   LE GINNASTICHE  
                                                               VERA TAVONI   
 
 
 
 
 
 
San Marino, 17/04/15 


