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Associazione di Promozione Sociale n° 49 del  Registro  Nazionale 

Marghera 19 Dicembre 2014       A tutte le Società e associazioni 
          Ginnastica Ritmica DEL VENETO 
          e loro sedi 
 
 
 
OGGETTO:  IndiziOne gara 
  1^ Prova Campionato Regionale  Agonistico UISP G.R. – 18/01/2015 
                      Programma Individuale 1^, 2^, 3^, 4^, 5^ Categoria, Programma Squadra 
 
Luogo e Data: Palestra Ilaria Alpi, Via Lucca, 48 – PADOVA – Domenica 18 gennaio 2015 
 
PROGRAMMA:  
ore 08.30 apertura palestra 
ore 09.00 controllo tessere e riunione giuria 
ore 09.30 inizio gara 1^ e 2^ categoria (alla fine premiazioni) 
ore 15.00 inizio gara 3^, 4^ categoria e squadre (alla fine premiazioni) 
 
Gli orari di gara di cui sopra sono da considerarsi puramente indicativi, in quanto in base al numero di iscrizioni, 
potrebbero subire variazioni. 
E’ pertanto indispensabile la collaborazione di tutti Voi nell’inviare tempestivamente e per tempo le iscrizioni delle 
ginnaste (utilizzando i moduli allegati) 
Tali iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 10 gennaio 2015 a mezzo mail a: 
ritmica.venetouisp@gmail.com e ginnastiche.veneto@uisp.it (Staff Ritmica regionale Daniela, Marta e Linda). 
La quota di iscrizione, fissata a 8.00 € per ogni ginnasta, dovrà essere anticipatamente bonificata al comitato Veneto 
UISP ripotando nella causale AGO RITMICA REG. prima prova e il nome della società/associazione, la contabile della 
transazione andrà trasmessa via mail ai due indirizzi sopracitati, al controllo tessere e farà fede il numero di ginnaste 
iscritte al momento dell’iscrizione stessa. 
Ricordiamo che ciascuna ginnasta partecipante a più specialità (es. individuale + squadra) dovrà versare la quota di 
iscrizione per ciascuna specialità. 
Ringraziamo la società 5 Cerchi PD per la collaborazione. 
 
Ricordiamo inoltre che è obbligatoria la presentazione di: 

- Nr. 4 copie delle fiches per ogni esercizio individuale e per ogni esercizio di squadra, che dovranno essere 
consegnate alla Segreteria di gara prima dell’inizio della riunione di giuria e comunque non più tardi di un’ora 
prima dell’inizio della gara interessata, pena l’esclusione della ginnasta o della squadra dalla competizione. 

 
 
 

 

 

CAUSALE 

 
 
  

 

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

 

AGO RITMICA REG. prima prova (+ nome società/associazione) 
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