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OGGETTO:  COPPA ITALIA  – 3 MAGGIO 2015 
    

Secondo incarico conferitoci dal Comitato Regionale Veneto la nostra Società organizza la gara in oggetto 
presso il Palaindoor PADOVA, viale Nereo Rocco, 10 - 35136 Padova (uscita n. 2 della tangenziale di Padova – 
adiacente ai parcheggio Sud/Locali dello Stadio Euganeo) domenica 23 marzo p.v.. 

ISCRIZIONI:  dovranno pervenire on-line collegandosi al sito www.federginnastica.it  (programma gare F.G.I.). 
 

PROGRAMMA TECNICO: -      Norme Tecniche FGI 2015; 

ORARIO DI GARA: DOMENICA:  ore   8.00 – apertura palestra 
     ore   9.00 – inizio gara 
     al termine premiazioni 
 

Turni di gara e suddivisioni verranno rese note al termine delle iscrizioni con l’ordine di lavoro sul sito del 
Comitato Regionale Veneto FGI www.fgiveneto.it. 
Si ricorda che ai Ginnasti ed agli Istruttori potrà essere richiesto di esibire al controllo tessere un documento di 
riconoscimento con fotografia. 

L’accesso al campo gara per giudici e istruttori è ammesso ESCLUSIVAMENTE con scarpe ginniche o con suola in 
gomma pulite. 

AspettandoVi presso la Ns. struttura, cogliamo l’occasione per porgere a tutti Sportivi Saluti. 

                                                                       

Dott. Andrea Facci 


