
 

 

Maserà di Padova 1 febbraio 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:- 2^ PROVA CAMPIONATO REGIONALE DI SPECIALITA’ GINNASTICA RITMICA 3 
MARZO 2013 - TROFEO “6° MEMORIAL FRANCO MANTOVANI” 

La Società A.S.D. Alfa Maserà, 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: Palaberta di Montegrotto Terme, via Lachina  

 Corrispondenza: A.S.D. Alfa Maserà, viale Olimpiadi 24, 35020 Maserà Padova. Tel. 

3497299199-3474625302 - alfamasera@libero.it 

 Programma di gara: come da programmi federali. Le schede di gara di tutte le categorie 
dovranno essere consegnate presso la segreteria di gara entro le 8.30 pena l’esclusione 
dalla competizione. 

 Ordine di lavoro: sarà pubblicato sul sito del Comitato regionale Veneto e sul sito della 

società organizzatrice www.alfamasera.it dopo la chiusura delle iscrizioni. Le iscrizioni 
dovranno pervenire presso la società organizzatrice secondo quanto previsto dal 
programma regolamento FGI 2013. 

 Orario di gara: ore 8.30 Apertura palestra, riunione giuria e controllo tessere.  

Ore 9.30 Inizio gara. 
Si precisa che sarà possibile confermare gli orari di gara definitivi per le diverse specialità 
solo dopo la chiusura delle iscrizioni. 

In occasione di tale evento sarà assegnato il Trofeo “6° MEMORIAL alla persona di  
FRANCO MANTOVANI”, ex presidente e fondatore delle società Cinque Cerchi Abano T. e 
Alfa Maserà; ex Assessore allo Sport del Comune di Abano Terme ed ex segretario del 
Comitato Regionale FGI Veneto.  Il premio verrà consegnato alla ginnasta che otterrà il 
miglior punteggio in esecuzione. 

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

 

Cordiali saluti                                                                                                        La Presidente 

                                                                                                                            Doralice Celadin 
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