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Maserà di Padova, 29 Gennaio 2016 

 

Alle Società con sezione Ritmica 

Al Comitato Regionale Veneto 

Alla D.T.R.R. Sig.ra Castellani Marina 

Alla R.G.R.R. Sig.na Casotto Alessia 

Ai Consiglieri responsabili sez. ritmica 

  Sig.ra Barbieri Antonella 

  Sig. Inclimona Giuseppe 

 

 

Oggetto: 2^ prova Campionato Regionale Specialità GR 14 Febbraio 2016 – 

Trofeo “9° Memorial Franco Mantovani”  

 

La società ASD Alfa Maserà, nel darVi il benvenuto, è lieta di comunicare di aver 

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

 

SEDE DI GARA: Palasport di Casalserugo, via Cristoforo Colombo  

 

CORRISPONDENZA: ASD Alfa Maserà, via Ca’ Murà 90, 35020 Maserà di Padova. 

Tel: 347 4625302 – alfamasera@gmail.com 

 

PROGRAMMA DI GARA: come da programmi federali. Le schede di gara di tutte le 

categorie dovranno essere consegnate presso la segreteria di gara entro le ore 8.30 

pena l’esclusione dalla competizione. 

 

ORDINE DI LAVORO: sarà pubblicato sul sito del Comitato Regionale Veneto e sul 

sito della società organizzatrice www.alfamasera.it dopo la chiusura delle iscrizioni.  

 

ORARIO DI GARA: ore 08.00 apertura palestra 

ore 08.30 riunione di giuria e controllo tessere 

ore 09.30 inizio gara  

 

Si precisa che sarà possibile confermare gli orari di gara per le diverse categorie solo 

dopo la chiusura delle iscrizioni. 

In occasione della manifestazione sarà assegnato il Trofeo “9° Memorial alla persona 

di Franco Mantovani”, ex presidente e fondatore delle società Cinque Cerchi di Abano 

Terme e Alfa Maserà, ex assessore allo sport del comune di Abano Terme ed ex 

segretario del Comitato Regionale Veneto. Il premio verrà assegnato alla ginnasta 

Senior che otterrà il miglior punteggio in Esecuzione. 
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Non sarà consentito l’accesso al campo di gara a Ginnaste, Istruttori e Giudici se 

sprovvisti di abbigliamento ginnico.  

L’accesso al campo di gara sarà consentito solo ed esclusivamente alle atlete e agli 

istruttori regolarmente iscritti alla gare, alla giuria e allo staff della Asd Alfa Maserà.  

Certi della Vostra cortese collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere distinti 

saluti.  

      

          Il Presidente  

                   Simone Piva 

 

 

 

 

La società ASD Alfa Maserà declina ogni responsabilità per danni che dovessero 

derivare ad atleti, persone, cose di proprietà di terzi, dovuti allo svolgimento della 

gara.  

 


