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A TUTTE LE SOCIETA’ 
GINNASTICA RITMICA 

VENETO 
 
OGGETTO:    2 prova CAMPIONATO REGIONALE U.I.S.P.   G.R. 

Valida per l’ammissione ai Campionati Nazionali 
• 1a- 2a – 3a- 4a – 5a – cat INDIVIDUALE COPPIA SQUADRA 
• PROMOZIONALE OVER 20-30-40 Piccoli Talenti 1a- 2a – 3a- 4a Fascia 

INDIVIDUALE COPPIA SQUADRA 
LUOGO:  Palazzetto dello Sport di Torreglia  
       via Tobagi n. 7 Torreglia  
 

PROGRAMMA GARE:  
 

VENERDI’ 06 APRILE 2012 
 
ore 8.00  Apertura Palestra Consegna Fiches della MATTINA e Controllo Tessere 
ore 8.30  Riunione di Giuria 
ore 9.00  inizio gara Piccoli Talenti e Squadrette 1a Fascia  
ore 10.20        Premiazioni Piccoli Talenti e Squadrette 1a Fascia 
ore 10.30  inizio gara 2a - 3a  Fascia individuali coppie e squadre  
ore 12.30  Premiazioni 2a - 3a  Fascia 
PAUSA PRANZO e Consegna Fiches del pomeriggio 
ore 13.00  inizio gara Rappresentativa 1a Categoria 
ore 14.30  inizio gara Combinata 1a Categoria 
ore 16.00    Premiazioni 1^ Categoria Rappresentativa e Combinata 
ore 16.00  inizio gara 2a cat. Esordienti e Allieve 
0re 17.30  inizio gara 2a cat. Junior  
0re 18.30  inizio gara 2a cat. Senior 
ore 19.30  Termine Gara e Premiazioni 2a Categoria 
 
Alla fine di ogni tranche di lavoro ci saranno le prove in pedana per le categorie successive.  
Le premiazioni si effettueranno alla fine di ogni categoria.  

  
SABATO 07 APRILE 2012 
 
ore 8.00  Apertura Palestra Consegna Fiches della mattinata e Controllo Tessere 
0re 9.30  inizio gara 1a – 2a – 3a cat. Coppie e Squadre e Over 30 
ore 11.00  inizio gara 3a cat. Esordienti e Allieve  
ore 12.00  inizio gara 3a cat. Junior  
ore 12.30  inizio gara 3a cat. Senior 
ore 13.30  Termine Gara e Premiazioni coppie, squadre over 30 e 3a Categoria 
 
Alla fine di ogni tranche di lavoro ci saranno le prove in pedana per le categorie successive . 
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La quota d’iscrizione, fissata in 8,00 € per ogni ginnasta, 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).  
Ricordiamo che ciascuna ginnasta partecipante a più specialità (individuali, coppie, squadre) 
dovrà versare una quota gara per ciascuna classifica in cui verrà premiata.  
Es. Mara Rossi partecipa alla 2^ categoria Senior e alla Squadra “E” ed alla squadra “G” 
dovrà pagare 3 tasse gara corrispondenti a 24,00 €.  
 
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 dei tecnici accompagnatori.  
 
Ricordiamo inoltre che è obbligatoria la presentazione di: 
 

� n. 4 copie della fiche delle DIFFICOLTA’ + ARTISTICO (fiche unica) per ogni 
esercizio INDIVIDUALE e per ogni esercizio di SQUADRA 

 
e le stesse dovranno essere consegnate al Presidente di Giuria prima dell’inizio della riunione 
di giuria e comunque non piu’ tardi dei momenti indicati in questo programma pena 
l’esclusione della ginnasta o della squadra dalla competizione.  
 
Nell’attesa d’ incontrarVi, è gradito porgere distinti saluti. 
 
 
A.S.D. AMETISTA FITNESS & 
A.S.D KINES SPORTS ACADEMY 
 

U.I.S.P.  
LEGA REGIONALE 
LE GINNASTICHE 
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