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Mestre 20/10/2017                                                       
 
 
 
 
OGGETTO:  Aggiornamento Veneto, indizione Torneo delle Regioni 2017 - GR 

 
 

Luogo e Data:  MASER (TV) -  PALAMASER via Motte, 22 
11-12 novembre 2017  

 
 
PROGRAMMA: 
 

 sabato pomeriggio 11 novembre: gara della rappresentativa 1^ cat + gara coppie 

 domenica mattina 12 novembre: gara della rappresemtativa 2^ cat + gara insieme 
 

 
Gli orari saranno definiti in base al numero di iscrizioni pervenute e saranno resi noti entro 

il 5 novembre.  
Le iscrizioni vanno effettuate usando gli appositi moduli che saranno inviati entro il 20 ottobre 
2017 e dovranno pervenire entro e non oltre il 31 ottobre 2017 a mezzo mail a:   
 

ginnastiche.veneto@uisp.it 
 
La quota d’iscrizione è fissata a € 12,00 per ogni ginnasta che dovrà essere anticipatamente 
bonificata al Comitato Veneto UISP riportando nella causale  
 
 

  
La contabile della transazione andrà trasmessa via mail all’indirizzo sopracitato; al controllo 
tessere farà fede il numero di ginnaste iscritte al momento dell’iscrizione stessa. 
 
 

A tutte le Società e Associazioni  
Ginnastica Ritmica di tutte le Regioni 

CAUSALE : 
11&12/11/2017 GR Torneo delle regioni (+ nome società/associazione) 

UISP Comitato Regionale Veneto 
Banca Prossima 
IBAN 
IT 37 F 033 5901 6001 0000 0015 380 

 



SDA Ginnastiche 
UISP VENETO 

& SDA Ginnastiche Nazionale 

 
 

 
NOTE: 
Ricordiamo che per la partecipazione alle Gare Promozionali UISP VENETO è necessario che ogni 
ginnasta sia coperta dal certificato medico agonistico, e sia inoltre provvista di tessera con codice 
22G (O 22B se gi à tesserata prima dell’entrata in vigore deii nuovi codici) 
Verrà effettuato un controllo casuale delle tessere, inoltre sarà attivata la verifica della 
dichiarazione del presidente di ogni singola società/associazione. 
 
MUSICA 
Ricordiamo che ogni ginnasta deve avere la propria musica in formato file su CD ben 
contrassegnato che sarà consegnato dall’istruttore al tecnico audio prima del proprio turno di 
gara. 
 
RITARDATARI 
Sarà possibile iscrivere squadre e/o ginnaste con mora pari al 20% della somma d’iscrizione oltre il 
termine previsto e comunque non oltre il 3/11/2017. 
 
LOGISTICA (Aggiornamento) 
Per la sistemazione alberghiera fare riferimento alla  
 

Agenzia delegata all' accoglienza: 
IT-EXCELLENCE by Asolando 

Via Canova 342 - asolo 
Tel. 3313246354 info@asolando.com 

  
 
Per regioni che abbiano difficoltà ad organizzare un pullman per la trasferta, provare a contattare 
uno dei numeri indicati, per cercare una soluzione al trasporto via treno ed apposite navette. 
 
CONTATTI 
Per informazioni rivolgersi a 
Daniela Taffara 
dani.taffara@gmail.com cell 3931641267 
Ilaria Zanin  
zanin.ilaria87@gmail.com cell 3406258714 
Linda Mazzola 
linda.mazzola73@gmail.com cell 3474145295 
 
 

Lo Staff SDA Ginnastiche UISP Veneto 
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