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OGGETTO: 1^ prova CAMPIONATO REGIONALE U.IS.P. GR  

Valida per l’ammissione ai Campionati Nazionali di:  

• 3^ - 4^ - 5^ cat. INDIVIDUALE 
• Squadre COLLETTIVO – COPPIA – ESORDIENTI – ECCELLEN ZA 

LUOGO: Palazzetto Dello Sport, via dello Sport 1, Fabbrico  (RE) 

PROGRAMMA GARE  

SABATO  4 febbraio 2017  

ore 10.30 riunione di giuria 

ore  14.00 inizio gara 3a cat. ESORDIENTI 

ore 16.30  inizio gara  COLLETTIVI esordienti e COLLETTIVI allieve  -  

squadra ESORDIENTI  5 funi 

ore 17.00  inizio gara 3a cat. ALLIEVE 

ore 19.30 inizio gara 4a cat. ESORDIENTI & 4a cat. ALLIEVE 

 

DOMENICA 5 febbraio 2017  

ore   8.15 riunione di giuria 

ore   9.00 inizio gara 3a cat. JUNIOR 

ore 13.00 inizio gara COPPIA  – sq. ESORDIENTI 10 clavette –  

sq. ECCELLENZA  –  COLLETTIVI junior/senior 

ore  14.30 inizio gara 3a cat. SENIOR 

ore  19.00 inizio gara 4a cat. JUNIOR & SENIOR – 5a cat. JUNIOR & SENIOR 
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Gli orari di cui sopra sono da considerarsi puramente indicativi in quanto, in base al 
numero delle iscrizioni, gli stessi potrebbero subire delle variazioni considerevoli. 

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: 

VERONICA DALL’OLIO      340/2479276  (dalle 9:00 al le 15:00)  

Tali iscrizioni dovranno pervenire alla Società organizzatrice entro e non oltre martedì 
24/01 p.v.  (a mezzo e-mail) 

PPS 2000 FABBRICO – sez. GINNASTICA RITMICA 

VIA DELLO SPORT 3, 42042, Fabbrico (RE) 

e-mail: sarapampolini@hotmail.com  

e-mail: verydall@hotmail.it  

(inviare le iscrizioni ad entrambe gli indirizzi email) 

utilizzando esclusivamente il modulo d’iscrizione allegato in EXCELL  

 

La quota d’iscrizione è fissata in € 8,00 per ogni ginnasta (ginnaste della squadra 
comprese. 

 

 

 

 

 


