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Padova, li 16/05/2011 A tutte le società con sezione GpT 
Prot. 701/8 Loro sedi 
  
  
  
 
  
 
 
 
 
 
Oggetto: Incontro in preparazione della finale nazionale PESARO 2011 
 
 
Gentili Società,  
in vista dell’ormai prossima Finale Nazionale della sezione Ginnastica per Tutti che si terrà a Pesaro e a 
seguito di un’analisi delle problematiche sorte durante la finale della scorsa edizione, è indetto un incontro 
presso la palestra della A.S.D. POLISPORTIVA CASIER – Via della Pace n.23 – Dosson di Casier (TV) per il 
giorno : 

Domenica 22 MAGGIO 2011 
 
Le principali problematiche riscontrate e le richieste di chiarimento pervenute ci porta ad organizzare 
l’incontro principalmente sull’argomento esercizi collettivi, rimanendo comunque a disposizione per discutere 
e risolvere problematiche relative anche a tutti gli altri elementi interni alle griglie GAM-GAF-GR. 
L’incontro verterà dunque sull’analisi dell’esercizio collettivo effettuato in loco, qualora fosse 
possibile portare la squadra, oppure a mezzo video. Saranno presenti dei giudici con i quali ci sarà lo 
studio e l’analisi dell’esercizio. 
Pertanto in riferimento a quanto richiestomi e all’approssimarsi dell’inizio gare si precisa quanto segue: 

- Precedenza alle Società che parteciperanno alla finale di Pesaro. 
- N.1 squadra massimo per società 
- Presentarsi con CD contenente la traccia corretta della musica. 
- Chi si presenta con Video, per evitare la mancata visione e analisi dell’esercizio, venire con proprio 

computer se possibile. 
- Sono accettati video anche di esercizi individuali per ricevere analisi. 

Per meglio coordinare l’organizzazione dell’incontro attendo una Vostra conferma alla partecipazione, 
qualora interessati, entro GIOVEDI’ 19 MAGGIO all’indirizzo e-mail giulianapavan@virgilio.it 
L’orario esatto, con inizio comunque al mattino, verrà reso noto successivamente in funzione delle adesioni 
ricevute. 

  
Rimanendo a Vostra disposizione e in attesa di un Vostro riscontro, saluto cordialmente. 
 
 
 PAVAN Giuliana 
 DTRGpT 

 
 

 


