
COME RAGGIUNGERE IL PALAZZETTO: 
 

Per chi proviene da A4 Milano-Venezia  Dall'autostrada A4 uscire a PADOVA OVEST  Prendere il sottopassaggio per entrare in tangenziale direzione Padova  Prendere la 1° uscita direzione Venezia/Castelfranco  Proseguire fino all'uscita VIGODARZERE  Alla rotonda prendere la 1° uscita Via Pontevigodarzere  Continuare su via Guido Reni  Proseguire sempre diritto su via Tiziano Aspetti fino ad incontrare sulla destra il Palazzetto 

 

Per chi proviene da A13 Bologna-Padova  Dall'autostrada A13 Bologna/Padova uscire a PADOVA SUD  Proseguire diritto entrando in tangenziale   Seguire la strada a sinistra direzione Vicenza  Proseguire fino all'uscita sulla destra con direzione Venezia/Castelfranco  Procedere fino all'uscita VIGODARZERE  Alla rotonda prendere la 1° uscita Via Pontevigodarzere  Continuare su via Guido Reni  Proseguire sempre diritto su via Tiziano Aspetti fino ad incontrare sulla destra il Palazzetto  
 
 



    GINNASTICA ARDOR  CONI FGI 

                       Coop. Sociale - Stella d'Oro al merito sportivo 
                        Soc.Sportiva dilettantistica senza fini di lucro 
          __________________________________________________ 
           

             35133 PADOVA  

             Via Plebiscito, 50 - Tel. 049610774 - Fax 049610774 

                                             C.F. 00679770289 
                                www.ginnasticaardorpadova.com 
                                       info@ardorginnastica.191.it 

 
Padova, 07 gennaio 2013 

Al COMITATO REGIONALE VENETO 
Alle Società con sezione Ginnastica Ritmica 
Alla D.T.R.R. Sig.ra Marina Castellani 
Alla R.G.R.R. Sig.ra Alessia Casotto 
Ai Consiglieri responsabili sez. ritmica  
Sig. Giuseppe Inclimona e Sig.ra Antonella Barbieri 

 

Oggetto: 1° PROVA CAMPIONATO REGIONALE DI CATEGORIA GINNASTICA RITMICA 

27 Gennaio 2013 

La Società Ginnastica Ardor Padova, nel darvi il benvenuto, è lieta di comunicare di aver 

ricevuto l'incarico dal Comitato Regionale Veneto di organizzare la gara in oggetto. Si 

comunicano di seguito le informazioni relative alla competizione. 

Sede di gara: "Pala Alì" - piazzale Azzurri d'Italia 9 - 35134 Padova 

Orari di gara:  ore 8:00 riunione di giuria e controllo tessere 
ore 9:30 inizio gara allieve 1° fascia 
ore 10:30 inizio gara allieve 2° fascia 
ore 15:30 inizio gara junior e senior 

Si precisa che sarà possibile confermare gli orari di gara definitivi per le diverse categorie 
solo dopo la chiusura delle iscrizioni. 

Programma di gara: come da programmi federali 

Corrispondenza: La corrispondenza dovrà essere inviata a 
GINNASTICA ARDOR - Via Plebiscito 50 - 35133 Padova - Tel/Fax 049 610774 - 
info@ardorginnastica.191.it 

Ordine di lavoro: sarà pubblicato sul sito del Comitato Regionale Veneto e sul sito della 
Società Ginnastica Ardor Padova (www.ginnasticaardorpadova.com) dopo la chiusura delle 
iscrizioni. 

Le iscrizioni dovranno pervenire presso la società organizzatrice secondo quanto previsto dal 
programma regolamento FGI 2013. 

Le schede di gara di tutte le categorie dovranno essere consegnate presso la 
segreteria di gara entro le ore 8.00 pena l'esclusione dalla competizione. 

La società declina ogni responsabilità per danni che dovessero derivare ad atleti, persone 
e/o cose durante lo svolgimento della gara. 

 
Cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 


