LE GINNASTICHE UISP
VENETO

Marcon, 10 febbraio 2017

A tutte le Associazioni e Società
Di ginnastica artistica, ritmica e
coreografie Del Veneto e loro sedi

OGGETTO:

Indizione Piccola Rassegna dell’infanzia ginnica (PRIG)

Luogo e Data:

Palazzetto Dello Sport di Marcon VE Via Dello Sport 12
Domenica 23 Aprile 2017

PROGRAMMA:
Ore 9.00 apertura palestra e riscaldamento
Ore 9.30 inizio rassegna Gattini, Cagnolini e Tigrotti.
Ore 12.30 Premiazioni
Ore 15.00 inizio rassegna Gattini, Cagnolini e Tigrotti.
Ore 18.00 ca. premiazioni

Gli orari sopracitati sono da considerarsi puramente indicativi, in quanto in base al numero di iscrizioni
l’orario potrà essere soggetto a variazioni.
È pertanto indispensabile la collaborazione di tutti voi nell’inviare tempestivamente e per tempo le
iscrizioni delle ginnaste e delle squadre (utilizzando i moduli indicati) in modo tale da stilare il prima
possibile l’ordine di lavoro.
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 14 Aprile 20167 a mezzo mail a:
artistica.uispveneto@gmail.com e ginnastiche.veneto@uisp.it.
La quota d’iscrizione è fissata a 7,00€ per ogni partecipante, secondo il regolamento che dovrà
essere anticipatamente bonificata al Comitato Veneto UISP riportando nella causale 15/04/2017 PRIG
ed il nome della società/associazione, la contabile della transazione andrà trasmessa via mail ai due
indirizzi sopracitati. Tutti i partecipanti dovranno essere tesserati UISP.
RITARDATARI:
Sarà possibile iscrivere squadre e/o ginnaste oltre il termine previsto con un ammenda pari al 20% della
somma d’iscrizione (7,00 € + 20% = 8,50 € circa) e comunque non oltre il 18 aprile 2017.

ALLEGATI:
 Modulo iscrizione (Allegato A)
 Dichiarazione del presidente (Allegato B)

Categorie:





Gattini
Cagnolini
Tigrotti
Dinosauri

3 anni
4 anni
5 anni
oltre 25 anni

LE GINNASTICHE UISP
VENETO

La classifica sarà a squadre e ogni squadra potrà partecipare per vincere solamente uno dei seguenti titoli:
1 Più Coordinati.
2 Molto Silenziosi
3 Davvero Numerosi
4 Fiori Ginnici
5 Tanto Colorati
6 Bravi e Giocosi

ginnastiche.veneto@uisp.it

Struttura di
Attività

Le Ginnastiche
UISP Veneto

CAUSALE :
23/04/2017 PRIG (+ nome società/associazione)
UISP Comitato Regionale Veneto
Banca Prossima
IBAN
IT 37 F 033 5901 6001 0000 0015 380

