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Padova, li 11/03/2016  
Prot. 0230  
 
 
 A tutte le A.S. della Regione Veneto con  
 sezione GR e GpT/GR 
 
 Alla DTRR Sig.ra Marina Castellani 
 Alla RGRR Sig.ra Alessia Casotto 
 Ai Consiglieri regionali addetti sez. GR 
 
                         
 
 
 
 
 
 
Oggetto:  Centro Tecnico Regionale GR e GpT/GR 2016 – Gruppo “B” 
 
 
 
Con la presente si comunica che questo C.R. organizza il Centro Tecnico Regionale rivolto a tutte le atlete 
delle A.S. affiliate del Veneto con sezione GR e GpT/GR, con le modalità di seguito indicate : 
 
 
DATA E ORARI:   Le lezioni si terranno secondo il seguente calendario: 

 
Sabato 19 marzo 2016 
Sabato 2 aprile 2016 
Sabato 7 maggio 2016 
Sabato 17 settembre 2016 
Domenica 25 settembre 2016 
Domenica 16 ottobre 2016 
Sabato 29 ottobre 2016 
Sabato 19 novembre 2016 
Sabato 3 dicembre 2016 
Sabato 17 dicembre 2016 
 
Le sedi verranno di volta in volta comunicate alle A.S. interessate. 

 
QUOTE: La quota di iscrizione annuale per ciascuna ginnasta aderente al gruppo “B” è pari ad 

Euro 150,00.=, da effettuarsi a mezzo bonifico bancario intestato a : 

 FGI Comitato Regionale Veneto 
 Banca Monte dei Paschi di Siena – Agenzia di Montà 
 IBAN : IT53H0103012126000000096005 

 specificando nella causale “partecipazione ginnasta ………………… al CTR 2015 GR 
gruppo B”. 

 Nel caso di pagamento cumulativo per più ginnaste (da parte della A.S. di appartenenza, o da 
parte di più famiglie, anche aderenti a più “gruppi”) si prega di inviare adeguata comunicazione 
via email, specificando in dettaglio i nominativi delle ginnaste, i gruppi di appartenenza ed i 
relativi importi pagati. 

Il pagamento della quota di partecipazione potrà avvenire in un’unica soluzione entro il 
giorno 31/03/2016, oppure in due rate secondo le seguenti modalità: 
- la somma di Euro  80,00  entro e non oltre il 31/03/2016 
- la somma di Euro  70,00  entro e non oltre il 30/09/2016 
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ISCRIZIONE:  Il modulo di iscrizione dovrà essere : 
 consegnato alla prima occasione utile, alle istruttrici presenti al Centro Tecnico, 

oppure 
 inviato al C.R. via email a cr.veneto@federginnastica.it oppure via fax al 

049/8658393 
entro e non oltre il 31/03/2016 utilizzando il modello allegato debitamente compilato e 
sottoscritto dal Presidente della Società e dai genitori della ginnasta, insieme alla 
fotocopia del Bonifico Bancario attestante l’avvenuto pagamento dell’intera quota di 
iscrizione o della prima rata. 

                   
                  

Elenco delle ginnaste convocate: 
 

Cognome Nome Società di appartenenza 
CONFORTO KATIA ALFA MASERA' 
MEDICI VALENTINA ALFA MASERA' 
BOSSO CARLOTTA ARDOR 
TONIOLO REBECCA ARDOR 
BISAGLIA ELENA ARDOR 
ZIN LINDA ARDOR 
NOVELLO ANASTASIA ARDOR 
RAGAZZI SARA JUNIOR 2000 
ZANON GIULIA JUNIOR 2000 
MATTERAZZO CAMILLA GYM ACADEMY 
PANIZZOLO  VALENTINA GYM ACADEMY 
RIGHETTO VALENTINA GYM ACADEMY 
MARTINELLO SOFIA IRIS ARRE 
TURRIN GIORGIA IRIS ARRE 
FINESSO SILVIA IRIS ARRE 
MASUT VITTORIA OLIMPIA 81 
DANESIN AURORA OLIMPIA 81 
ROVERATO ANITA PATAVIUM 
LAVEZZO ALICE RITMICA GIMNASIA 
GRISOTTO ANGELA RITMICA GIMNASIA 
VINCENZETTI MARGHERITA RITMICA GIMNASIA 
PRIFTI DARIA RITMICA GIMNASIA 
MICHIELETTO ERIKA PROGETTO SSD 

 
N.B.: Ogni ginnasta dovrà presentarsi 15 minuti prima dell’inizio di ciascun allenamento con un 
abbigliamento idoneo, portando con sé elastico, pesetti, ginocchiere, piccoli attrezzi, fiches e musiche dei 
propri esercizi. 
 

Elenco dei tecnici convocatI:  
 

ALLEGRO ROSSELLA 
CASOTTO ALESSIA 
DANESIN LUCA 
GOBBO  BEATRICE 
RICCIUTI EUGENIA 
SETTE FRANCESCA 
VISENTIN ERIKA 
ZARAMELLA GIULIA 
 
Si ringrazia per l’attenzione e si porgono Cordiali Saluti  

 

 
 Il Presidente 
 Stefano Danieli 
 
  
 
 
 
 
Allegato : modulo di iscrizione gruppo “B” 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CENTRO TECNICO REGIONALE 
GR e GpT/GR 2016 

 

Con la presente il sottoscritto ………………………………………………… Presidente pro-tempore della  

A.S. ……………………………………………………………… con sede in ………………………………………… 

chiede che la propria ginnasta ……………………………….………………... Tessera FGI nr. ……………….. 

venga ammessa al Centro Tecnico Regionale GR e GpT/GR – gruppo “B” per l’anno sportivo 2016. 

Luogo e Data ……………………………………………….. 

Firma del Presidente della A.S. ………………………………………………….. 

 

*** *** 

 

Il/La sottoscritto/a ……………………………………………………… genitore della ginnasta 

…………………………………………………………… nata a ………………………………… il 

…………………………………  chiede che la propria figlia sia ammessa al Centro Tecnico Regionale GR e 

GpT/GR – gruppo “B” per l’anno sportivo 2016.   

 

Modalità di pagamento : 

 Ho versato la quota d’iscrizione in un’unica soluzione a mezzo Bonifico bancario effettuato in data 

……………………. (allego contabile del bonifico effettuato) 

  Ho versato la prima rata della quota d’iscrizione, pari ad Euro 80,00.= a mezzo bonifico bancario 

effettuato in data ……………..………. (allego contabile del bonifico effettuato) e mi impegno a versare, 

sempre a mezzo bonifico bancario, la seconda rata di importo pari ad Euro 70,00.= entro e non oltre il 

giorno 30/09/2016. 

NB: in caso di pagamenti cumulativi con altre ginnaste, è comunque obbligatorio compilare la parte qui sopra 

 

Luogo e Data ……………………………………………….. 

 

Firma del genitore ……………………………………………….. 

 

 
Timbro 

A.S. 


