
 

Preganziol, 2 ottobre 2014 

 

Alle Società Sportive del Veneto con sezione GR 

Al Comitato Regionale Veneto F.G.I. 

Al DTRR Sig.ra Castellani Marina  

Al RGRR Sig.ra Casotto Alessia  

Ai Consiglieri Regionali Sezione Ritmica 

 

 

Oggetto: Campionato Regionale di Serie B Ginnastica Ritmica  - Dosson di Casier  (TV) -   

   Domenica 26 ottobre 2014 

 

 

Nel darvi il benvenuto, siamo lieti di comunicare che ci è stata affidata dal Comitato Regionale 

Veneto l’organizzazione della gara in oggetto. 
 

Sede di gara: Palestra di Dosson di Casier (TV) – via E. Fermi 1 
 

Iscrizioni: tramite procedura on-line, collegandosi al sito www.federginnastica.it programma gare F.G.I. 

entro i termini stabiliti dalle Procedure Federali ed Indicazioni Attuattive. 
 

Corrispondenza: eventuali comunicazioni dovranno essere inviate a ASD Gruppo Sportivo Sambughé alla 

e-mail gsportivosambughe@alice.it 
 

Quota di partecipazione: € 50,00 a rappresentativa, da versare al controllo tessere. 
 

Programma di gara: come da Programmi Federali. Le schede di gara dovranno essere consegnate entro 

le ore 9.00, al controllo tessere. 
 

Orario di gara: Ore 8,45 Apertura palestra  

Ore 9.00 Riunione di Giuria, controllo tessere e inizio riscaldamento 

Ore 10.00 Inizio gara 

Al termine  Premiazioni  
 

Ordine di lavoro: L’ordine di gara con eventuali variazioni di orario, in funzione delle iscrizioni ricevute, 

verrà reso noto attraverso comunicato pubblicato sul sito regionale www.fgiveneto.it  
 

L’accesso al campo di gara sarà consentito solo ed esclusivamente a Ginnaste e Istruttori, 

regolarmente iscritti alla gara e in abbigliamento ginnico, e alla Giuria e allo staff del G.S.Sambughé con 

scarpe ginniche o con suola di gomma. Si ricorda che, oltre alla tessera, i ginnasti e gli istruttori 

dovranno esibire un documento di riconoscimento con fotografia. 
 

Cogliamo l’occasione per porgere a tutti cordiali saluti. 

 

A.S.D. Gruppo Sportivo Sambughé 

Il Presidente 
Pastrello Gabriele 

 

 

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. 

 

Gruppo Sportivo  Sambughé

_____________________________________________________________
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