LE GINNASTICHE UISP VENETO

Padova 12/01/2017

A tutte le Società ed Associazioni
Con sezione di Ginnastica Ritmica
del Veneto e loro sedi

OGGETTO: Indizione di Gara
1 a prova campionato agonistico del Veneto UISP G.R.
Programma Individuale: 1 a (rappresentativa e individuali) – 2 a - 3 a - 4 a - 5a
Programma di Squadre: Squadra e Coppia (tutte le categoria)

SEDE di GARA: Palazzetto dello Sport di Este “PALESTE”, Via Robert Baden (PD)
DATA di SVOLGIMENTO: 05/02/2017
PROGRAMMA di massima
 Ore 08:30 : apertura impianto
 Ore 09:00 : controllo tessere
 Ore 09:00 : riunione di giuria
 Ore 10:00 : inizio gara
Gli orari di gara nel dettaglio saranno comunicati, contestualmente all’ordine di lavoro entro martedì 31 gennaio e
terranno conto del numero di squadre e ginnaste partecipanti. Il controllo tessere potrà essere effettuato anche in
modo scaglionato a seconda della durata della gara.
Le iscrizioni dovranno pervenire, mediante compilazione degli appositi moduli, entro e non oltre martedì 24
gennaio agli indirizzi mail:

ritmica.venetouisp@gmail.com
ginnastiche.veneto@uisp.it
La quota di iscrizione è fissata a



10 € per le ginnaste che partecipano ad una sola classifica
15 € per ginnaste che partecipano a 2 classifiche.

Tale quota dovrà essere anticipatamente versata (entro martedì 24 gennaio) tramite bonifico bancario al
Comitato UISP del Veneto (v. dettagli riportati nel riquadro sotto) e la contabile della transazione inviata agli
indirizzi mail sopra entro 4 giorni dalla data di chiusura delle iscrizioni.
Ricordiamo a tutte le tecniche che gli attrezzi di riserva possono essere posizionati fuori dalla linea del campo
dall’istruttrice o dalla ginnasta impegnata e poi rimossi al termine della prova.
Ringraziamo la A.S.D. ARCHEA di ESTE PD per la collaborazione offerta nell’organizzazione di questa
manifestazione. Per eventuali richieste o chiarimenti di ordine tecnico e organizzativo rivolgersi a
Daniela Taffara Cell. 3931641267

LE GINNASTICHE UISP VENETO

Grazie a 4Gym per la collaborazione

COORDINATE BANCARIE PER IL BONIFICO
UISP Comitato Regionale Veneto
Banca Prossima
IBAN IT 37 F 033 5901 6001 0000 0015 380
CAUSALE:
AGO RITMICA REG. 1^PROVA + nome società/associazione

