
Federazione Ginnastica d’Italia 
Comitato Regionale Veneto 

Via Nereo Rocco  c/o Stadio Euganeo - 35136 Padova - Tel. 049/8658393 Fax 049/8658394 
e-mail: cr.veneto@federginnastica.it    sito internet:  http://www.fgiveneto.it 

Cod.Fiscale 05299330588 - Partita Iva 01385631005 - IBAN: IT53H0103012126000000096005 
 

 
 
 
 
Padova, li 05/01/2015 A tutte le A.S. affiliate 
Prot. 0004 loro sedi  
  
 
  
 e p.c. Ai Consiglieri Regionali 
  Ai Delegati Provinciali 
 
 
 
 
 
 
Oggetto : Festa della Ginnastica 2014 – Montecchio Maggiore (VI) – Sabato 17 gennaio 2015 
                         
 
 
Con la presente siamo ad informare che nella giornata di Sabato 17 gennaio 2015 con inizio alle ore 16.00 

presso il “Teatro San Pietro” del Comune di Montecchio Maggiore (VI), in Via Matteotti, si terrà l’annuale 

Festa della Ginnastica nel corso della quale verranno premiati i vincitori dei Campionati Regionali 

agonistici di Specializzazione di codesto Comitato Regionale FGI che hanno avuto luogo nel corso 

dell’anno sportivo 2014. 

 

Nello specifico verranno premiati : 

 Le squadre 1e - 2e - 3e classificate dei Campionati di serie B delle sezioni GAM-GAF-GR 

 Le squadre 1e - 2e - 3e classificate dei Campionati di serie C delle sezioni GAM-GAF-GR 

 Le squadre 1e classificate del Campionato d’insieme della sezione GR 

 I ginnasti e le ginnaste 1i - 2i - 3i classificati dei Campionati di categoria GAM-GAF-GR 

 I ginnasti e le ginnaste 1i  classificati dei Campionati di specialità GAM-GAF-GR 

 I ginnasti e le ginnaste 1i  classificati dei Tornei Allevi/e GAM-GAF-GR 

 Le società partecipanti alle attività agonistiche delle sezioni Aerobica e Trampolino Elastico 

 

La manifestazione è realizzata grazie al particolare interessamento e la collaborazione del CONI di Vicenza 

e del Comune di Montecchio Maggiore (VI). 

 

Auspicando la partecipazione di tutti, al fine di dare giusto riconoscimento all’impegno degli atleti Veneti che 

si sono messi in luce attraverso questi importanti risultati, Vi ringraziamo per l’attenzione e porgiamo  

Cordiali saluti 

 
  Il Vice Presidente 

  Luciana Rossi 
 
  
 
 


