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Padova, li 23/04/2014  
Prot. 0293  
 
 A tutte le A.S. della Regione con sezione GR 
 
 
 e p.c. Ai Consiglieri addetti GR 
 Alla Soc. Cinque Cerchi A.S.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO:  Test Regionale per l’ammissione al Test Nazionale e valutazione per l’ammissione agli 

allenamenti interregionali allieve – Selvazzano Dentro (PD) 30/04/2014 
 
 
 
Con la presente si comunica che il giorno mercoledì 30 aprile 2014 alle ore 15.00 presso la palestra della 
Società Cinque Cerchi, via Montecchia 22/B a Selvazzano Dentro (PD), si svolgerà la valutazione in oggetto. 
 
Il test regionale sarà effettuato seguendo il programma previsto dalla FGI e darà la possibilità di accedere 
alla valutazione nazionale che si svolgerà a Desio il 10 maggio 2014. 
Al test regionale le ginnaste, nate negli anni 2004 – 2000, dovranno presentare 2 schede previste  per la 
valutazione e una foto tessera recente. 
 
La valutazione per l’ammissione agli allenamenti interregionali è riservata alle ginnaste nate negli anni 2004-
2003 che hanno partecipato al campionato di categoria e prevede l’esecuzione dell’esercizio a corpo libero e 
un esercizio a scelta tra quelli previsti dalla categoria di appartenenza.  
Per ogni esercizio dovranno essere presentate due schede (campionato di categoria). 
 
Le previsioni orarie saranno comunicate dopo il termine previsto per le iscrizioni. 
Saranno valutate nell’ordine : 

• le ginnaste che si presentano per l’ammissione agli allenamenti interregionali  

• a seguire le ginnaste che si presentano per il test 
 
Si precisa che saranno ammesse alla valutazione le ginnaste iscritte entro il 28 aprile al seguente indirizzo : 
marinacastellanimarina@gmail.com  
Nella mail d’iscrizione dovranno essere precisate nell’ordine: 

• test o valutazione 

• società 

• cognome e nome della ginnasta 

• data di nascita 

• n° di tessera FGI 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono  
Cordiali Saluti 
 
 
 La DTRR Marina Castellani Il Presidente 

  Stefano Danieli 
 

  
 


