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Vigonza, 10 Maggio 2012 
 
 

A tutte le Società Sportive della Regione Veneto 
 
Alla DTRGpT Giulana Pavan 
Alla RGRGpT Arianna Alberton 

 

  
 
 
 
Oggetto:  Gara Sperimentale “Trofeo Primavera” AF / R 
 Noventa Padovana (PD) - Domenca 20/05/2012 
 
Egr. Signori, 
con la presente siamo a comunicarVi che la nostra Associazione su assegnazione del Comitato Regionale Veneto FGI, 
organizza la seguente gara sperimentale riservata alle Associazioni Sportive affiliate alla FGI della regione Veneto. 
 
 
Sede di gara : Palestra Comunale – Via XXV Aprile – NOVENTA PADOVANA (PD) 
 
Iscrizioni : a mezzo e-mail inviando il modulo allegato a info@ginnasticalaruota.it , entro Mercoledì 16/05/2012  
 
Partecipanti : nati negli anni 2004 (8 anni compiuti) – 1993 con tesseramento FGI (tutti tranne sezione SF) 
 Sono esclusi dalla partecipazione gli atleti che hanno partecipato alla gare agonistiche di 

Specializzazione, al Torneo GpT di 2° e 3° livello ed ai qualificati alla fase nazionale del Torneo GpT di 
1° livello 

 
Quota di partecipazione :   €. 8.= per ginnasta da versare al controllo tessere 
 
Programma tecnico :   Vedi allegati 
 
 
Programma di gara (indicativo) : 
 

Ore 8.30 Apertura palestra 
Ore 8.45 Controllo tessere, Riunione di Giuria e inizio riscaldamento 
Ore 9.00  Inizio gara Trofeo Primavera (in sequenza 1a fascia – 2a fascia – 3a fascia) 
al termine Premiazioni 
 

 
L’ordine di gara dettagliato con eventuali variazioni di orario, in funzione anche delle iscrizioni ricevute, verrà pubblicato 
sul sito del C.R. Veneto FGI www.fgiveneto.it 
 
 

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

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. 
 


