
Fondazione Marcantonio Bentegodi  
Via Trainotti 5 - 37122 Verona 

Tel. - 045.590925     fax - 045.8009745     e-mail - segreteria@bentegodi.it 

codice fiscale e partita iva: 03627730231   

 

 

Fondazione Marcantonio Bentegodi 
Verona 

 

Dal 1868 al 2006 Istituzione Comunale “Marcantonio Bentegodi” 

Stella d’Oro al Merito Sportivo CONI 1967 

Collare d’Oro al Merito Sportivo CONI 2002 

  
Alle Società  

con sezione Ginnastica Ritmica 
         Al Comitato Regionale Veneto 

       Alla D.T.R.R. sig.ra Castellani Marina 
         Alla R.G.R.R. sig,na Casotto Alessia 

         Ai Consiglieri responsabili  
        sez. ritmica   

sig.Inclimona Giuseppe 

e sig.ra Barbieri Antonella 
 

Oggetto: 2° prova Campionato Regionale di categoria 
   Verona  10 febbraio 2013 
 

Nel darvi il benvenuto, siamo lieti di comunicare che ci è stata affidata dal Comitato 
Regionale Veneto l’organizzazione della gara in oggetto. 

 
Organizzazione e logistica di gara: 
 

Sede di gara: “Palestra Bentegodi” Via Trainotti, 5 – Verona 
 

Orario di gara:           08.00 riunione di giuria e controllo tessere  
          09.00 inizio gara  allieve 1° fascia  

10.30 inizio gara allieve 2° fascia  
15.00 inizio gara junior e senior 

 

Corrispondenza ed iscrizioni: la corrispondenza dovrà essere inviata a 
Fondazione Bentegodi    

     Via Trainotti, 5 – 37122 – Verona 
     Tel. 045-590925 Fax 045-8009745 
     Mail – segreteria@bentegodi.it 

 
Programma di gara: come da Programmi Federali  

N.B. Solo dopo la chiusura delle iscrizioni sarà possibile precisare gli orari di gara per le 
diverse categorie. 
Ordine di lavoro: sarà pubblicato sul sito del Comitato Regionale Veneto e sul sito della 

Fondazione  Bentegodi (www.bentegodi.it) dopo la chiusura delle iscrizioni.  
Le iscrizioni dovranno pervenire presso la società organizzatrice secondo quanto previsto 

dal programma regolamento FGI 2012.  
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 di proprietà di terzi prima, durante e dopo lo svolgimento della gara. 

 
Cordiali saluti. 
 

         La Segreteria 


