
 

Preganziol, 10 febbraio 2015  

A tutte le Società Sportive della Regione Veneto 

con sezione AER 

Al Comitato Regionale Veneto F.G.I. 

Al RGRA Sig. Emiliano Granzotto 

Alla RGRA Sig.ra Valentina Scavezzon 

Ai Consiglieri Regionali addetti AER 

 

 

 

Oggetto:Campionato Regionale di Categoria Ginnastica Aerobica, Aerodance, Aerostep, 

5,6,7,eight  - Sambughé di Preganziol (TV) -  Sabato 28 febbraio 2015 

 

 

 

Con la presente siamo lieti di comunicare che ci è stata assegnata dal Comitato Regionale 

Veneto l’organizzazione delle gare in oggetto: 
 

Sede di gara: Palestra di Sambughé di Preganziol (TV) via Sambughé 170 (vicino scuole elementari); 
 

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

F.G.I., non saranno prese in considerazione iscrizioni effettuate con modalità e tempistiche diverse da 

quelle stabilite dal Programma stesso; 
 

Quota di partecipazione: 15,00 Euro ad atleta da versare al controllo tessere; 
 

Programma di gara: 

Ore 14.00 Apertura palestra  

Ore 14.30 Riunione di Giuria – Controllo tessere, inizio riscaldamento e prova pedana  

Ore 15.30 Inizio gara 

Al termine  Premiazioni 
 

Si ricorda che, oltre alla tessera, i ginnasti e gli istruttori dovranno esibire un documento di 

riconoscimento valido con fotografia. 
 

L’accesso al campo gara per è ammesso ESCLUSIVAMENTE con scarpe ginniche o con suola in 

gomma e sarà consentito esclusivamente alle atlete e agli istruttori regolarmente iscritti alle gare, alla 

giuria ed allo staff della società organizzatrice. 
 

Vi chiediamo la cortesia di inviare alla mail gsportivosambughe@alice.it i files delle musiche 

degli esercizi di gara entro il 23/2/15 in formato MP3 (identificare il file con nome società-

doppio/trio/gruppo/5.6.7,eigh-categoria e per gli individuali nome società- atleta-categoria).  
 

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

_____________________________________________________________

Tel. e Fax 0422/331233  - Partita IVA 00886660265

A. S. Dilettantistica  

Via Sambughè 170 – 31022 Preganziol  (TV) 

http://www.federginnastica.it/
mailto:gsportivosambughe@alice.it

