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39° Campionato Nazionale 
   

Follonica, 23 maggio – 2 giugno 2019 
 

Palagolfo – Via R. Sanzio  - Follonica (GR) 
 

Orari di previsione provvisori per il Campionato Nazionale  
di Ginnastica Ritmica  

 
GIOVEDI’ 23 maggio 
Mattino    3a cat. ALLIEVE ELITE   
pomeriggio    3a cat. ALLIEVE     
      
  
VENERDI’ 24 maggio 
mattino    3a cat. ESORDIENTI    
tarda mattinata    3a cat. ESORDIENTI ELITE     
primo pomeriggio   COLLETTIVO ESORDIENTI – COLLETTIVO ALLIEVE 
     Squadra ESORDIENTI 5 cerchi  
metà pomeriggio   4a cat. ESORDIENTI       
tardo pomeriggio   4a cat. ALLIEVE      
    
    
SABATO 25 maggio 
mattino    3a cat. JUNIOR ELITE   
pomeriggio    3a cat. JUNIOR  (alcune fasce d’età) 
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DOMENICA 26 maggio 
mattino    3a cat. JUNIOR  (le restanti fasce d’età)     
metà mattinata   3a cat. SENIOR      
primo pomeriggio   squadre COPPIA  – COLLETTIVO junior & senior–    
     ESORDIENTI  5 nastri – ECCELLENZA    
metà pomeriggio    3a cat. SENIOR ELITE   
tardo pomeriggio   4a JUNIOR & SENIOR   
serata    5a cat. JUN e SENIOR   
 
 

LUNEDI’ 27 maggio  
tutto il giorno    1a cat. ALLIEVE    
 
 
MARTEDI’ 28 maggio 
mattino     2a cat. ALLIEVE        
primo pomeriggio   squadre AB esordienti & allieve -A-B-C-D-E-F  
tardo pomeriggio   2a cat. ESORDIENTI       
      
 
MERCOLEDI’ 29 maggio 
mattino     rappresentative ESORDIENTI & ALLIEVE   
tarda mattinata   1a cat. ESORDIENTI      
    
 

GIOVEDI’ 30 maggio 
mattino e pomeriggio  1a cat. JUNIOR    
 
 
VENERDI’ 31 maggio 
mattino    1a cat. SENIOR  
metà pomeriggio    2a cat. JUNIOR (alcuni anni di nascita)     
 

   
SABATO 1 giugno 
mattino e pomeriggio  2a cat. JUNIOR (restanti anni di nascita)  
     squadre cat. G-H-I-L-M-N-AB junior e Senior  
   
 

DOMENICA 2 giugno 
mattino    2 cat. SENIOR & RITMICA MASCHILE  
pomeriggio    rappresentative JUNIOR & SENIOR   
 
 
 
 
La ripartizione delle categorie di cui sopra è stato fatto in base al monitoraggio delle regioni 
ed è da ritenersi puramente indicativo. 
 
Una volta ricevute tutte le iscrizioni, gli stessi verranno o meno confermati cercando nel limite 
del possibile di mantenere la ripartizione di cui sopra (chiediamo pertanto a tutte le Società 
la massima tempestività nell’effettuare le iscrizioni stesse) ricordando che le stesse debbono 
essere fatte esclusivamente on line entro e non oltre venerdì 3 maggio p.v. 
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