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Vigonza, 12 aprile 2010 
 
 

• A tutte le Società Sportive della Regione Veneto 
con sezione GpT 

• Al Comitato Regionale Veneto 
• Al D.T.R.GpT Sig.ra Giuliana Pavan 
• Al R.G.R.GpT Sig.ra Arianna Alberton 

 

 
 
 
Oggetto:  Torneo GPT 2° e 3° livello AM/AF – Domenica 18/04/2010 
 
 
 
 
Egr. Signori, 
con la presente siamo a comunicarVi il programma di massima per la gara in oggetto. 
 
 
Sede di gara : Palestra Comunale di Noventa Padovana – Via XXV Aprile 
 
Iscrizioni : tramite la procedura on-line, da effettuarsi sul sito federale, come da regolamento 
 
Quota di partecipazione :   €. 8.= per ginnasta da versare al controllo tessere 
 
Programma di gara : 
 

Ore 08.00 Apertura palestra 
Ore 08.15 Controllo tessere, Riunione di Giuria e inizio riscaldamento 
Ore 09.00  Inizio gara Torneo GpT 2° livello (in sequenza inizieranno 1a fascia – 2a fascia – 3a fascia – 4a fascia) 
Ore 14.30 (circa) Termine previsto  
 
Ore 15.00 Inizio gara Torneo GpT 3° livello (in sequenza inizieranno 1a fascia – 2a fascia – 3a fascia – 4a fascia) 
Ore 19.00 (circa) Termine previsto 
 

 
L’ordine di gara dettagliato e le eventuali variazioni di orario, in funzione delle iscrizioni ricevute, verrà reso noto 
attraverso opportuno comunicato pubblicato sul sito regionale http://www.fgiveneto.it 
 

L’organizzazione ricorda che l’accesso al campo gara per giudici e istruttori è ammesso ESCLUSIVAMENTE solo con 
scarpe ginniche.  
 
 

Precisazioni tecniche: per gli esercizi al suolo verranno messe a disposizione nr. 2 normali corsie sovrapposte (come 
ormai da anni succede anche per le finali nazionali) e NON la corsia rimbalzante. 
 
 
 

Cogliamo l’occasione per porgere a tutti Cordiali Saluti 
 
 A.S.Dil. La Ruota 
 Il Presidente 

 Dario Martello 
 

 

 
 
 
 
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per danni che dovessero derivare ad atleti, persone e/o cose di proprietà di terzi prima, durante e 
dopo lo svolgimento della gara. 
 


