
            

 

 
 

 

Campodarsego 26 gennaio 2016 

Alle società con sezione Ginnastica per tutti 

Al Comitato Regionale Veneto F.G.I. 

Al DTRGpT Sig.ra Pavan Giuliana 

Al RRGGpT Sig.ra Alberton Arianna 

Al DRUG Sig.ra Toniolo Maurizia 

Ai Consiglieri Regionali addetti Sig.ra Rossi Luciana e Sig. Milani Maurizio  

 

 

Oggetto: Gara Speciale RITMI-CUP G.p.T. 1° PROVA - Domenica 28 febbraio 2016 
 

 

La società ASD Ginnastica e Danza Spartum, nel darVi il benvenuto, è lieta di comunicare di aver 

ricevuto l’incarico dal Comitato Regionale Veneto di organizzare la gara in oggetto. In attesa di vederVi 

per porgerVi personalmente un cordiale saluto, cogliamo l’occasione per darVi le seguenti informazioni: 

 

SEDE DI GARA: Palestra di Fiumicello di Campodarsego -  via Bassa II, 83 – 35011 PD 
 

ISCRIZIONI: dovranno essere fatte compilando il modulo Excel allegato ed inviandolo alle e-mail: 

assistant_consulting@tiscali.it     giovanna.zandarin@tiscali.it  

(inviare sia in formato Excel sia in formato PDF per firma) 
 

entro GIOVEDI’ 18/02/2016 

 

*le iscrizioni pervenute oltre la data indicata non saranno prese in considerazione 
 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE: € 10 da versare al controllo tessere 
 

PROGRAMMA TECNICO: come da programma Tecnico 2016 
 

ORARI:  

 

08.30 apertura palestra, controllo tessere 

09.00 riunione di giuria e riscaldamento prime 

ginnaste 

09.30 inizio gara 

 

L’organizzazione di gara prevede la suddivisione per fascia con relativa premiazione.  

 

Si precisa che sarà possibile confermare giorni ed orari di gara per le diverse categorie solo dopo la 

chiusura delle iscrizioni e saranno pubblicati sul sito del Comitato Regionale Veneto. 

 

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. 

 

Certi della Vostra gentile collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

                                                                                                                                           Il Presidente 

Giovanna Zandarin 
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