
                                              
                                                                

ABANO TERME (Pd) - Via Vittorino da Feltre, 1 – Palazzetto dello Sport 
Tel. 049 8602042 – mail info@5cerchi.it  web: www.5cerchi.it 
 
      A tutte le Società del C.R. Veneto 

       Al Comitato Regionale Veneto 

       Alla D.T.R.G.G. Sig.ra Pavan Giuliana 

Abano Terme, 15 aprile 2011   Alla D.T.R.G.G. Sig.ra Alberton Arianna 

 

OGGETTO: GYMNAESTRADA -    Abano Terme (Pd) – Domenica 08 maggio 2011  

 

La Ginnastica 5 CERCHI A.S.D., per assegnazione del Comitato Regionale Veneto, organizza la 

manifestazione in oggetto e, con la presente, Vi comunichiamo modalità e programmi per lo 

svolgimento della stessa: 

SEDE DI GARA: Palazzetto dello Sport comunale di Abano Terme (Pd) 

                               Via Vittorino Da Feltre, 1  

ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando il Programma di Gestione  

                         gare. Il costo di iscrizione è di Euro 8,00 per ginnasta da versare al controllo tessere 

CORRISPONDENZA: eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a Ginnastica 5 CERCHI  

                                         ASD – mail: info@5cerchi.it 

PROGRAMMA DI GARA: Come da programma federale 

ORARIO DI GARA: ore 14,30 apertura palestra e controllo tessere 

                Ore 15.30 inizio gara 

ORDINE DI LAVORO: l’ordine di lavoro verrà reso noto a partire da giovedì 5 maggio nel  

                                     nostro sito www.5cerchi.it  

INDICAZIONI UTILI: 

 In campo di gara devono essere consegnati i CD delle musiche con il nome della società e il 

titolo dell’esibizione, inoltre è richiesta una breve presentazione dell’esibizione che vi 

preghiamo anticipare via mail alla nostra casella di posta info@5cerchi.it  

 I piccoli attrezzi e quelli di fortuna e fantasia devono essere portati dalle singole società. Nel 

caso di grandi attrezzi si prega di comunicarlo preventivamente per predisporre 

l’organizzazione nel campo gara. 

 L’organizzazione ricorda che l’accesso al campo di gara per giudici istruttori e ginnasti e 

ammesso solo con scarpe ginniche o con suola di gomma. 

 Sarà possibile effettuare il riscaldamento nella palestra inferiore del Palasport. 

La Ginnastica 5 CERCHI a.s.d. declina ogni responsabilità per danni a persone e proprietà di terzi 

che dovessero verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della gara 

 Distinti saluti 

Ginnastica 5 CERCHI A.S.D.  
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