
 

Corpo Libero Gymnastics Team 
Associazione Sportiva Dilettantistica 
Viale Nereo Rocco, 10 – 35136 Padova 

 

 
 

   Alla C.A  della Federazione Ginnastica d’Italia 
del C.R. Veneto  
del C.R. Friuli Venezia Giulia 
della D.P.A. di Trento 
della D.P.A. di Bolzano 

 
E p.c.  a tutte le Società con sezione GAF  

 
 

 
OGGETTO: 2^ PROVA CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD ALLIEVE – Padova, 21/03/2021 

 
 

Secondo incarico conferitoci, 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) sabato 21 marzo  p.v.. 

 

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

ORARI DI GARA         
Ore 08.30 – apertura palestra 
Ore 08.30 – accesso all’impianto, controllo protocollo Covid-19 e controllo tessere PRIMO TURNO 
Ore 08.50 – riscaldamento generale   
Ore 09.30 – inizio gara PRIMO TURNO 
 
Ore 10.00 – accesso all’impianto, controllo protocollo Covid-19 e controllo tessere SECONDO TURNO 
Ore 10.30 – riscaldamento generale in zona pista 
Ore 11.15 – inizio gara SECONDO TURNO 
 
Ore 14.00 – accesso all’impianto, controllo protocollo Covid-19 e controllo tessere TERZO TURNO 
Ore 14.15 – riscaldamento generale   
Ore 14.30 – inizio gara TERZO TURNO 
 
 

     Al termine di ogni turno ci saranno le premiazioni.  
 
 

Gli orari sopra riportati sono puramente indicativi. 
 
Gli orari precisi con le suddivisioni in categorie saranno ufficializzati a seguito della chiusura delle  iscrizioni 
attraverso il sito del Comitato Regionale Veneto FGI www.fgiveneto.it contemporaneamente all’ordine di 
lavoro in base.  

 

Si ricorda che agli Istruttori e agli eventuali dirigenti sarà richiesto di esibire al controllo tessere un 
documento di riconoscimento con fotografia e la tessera federale. 

   

Si ricorda che in ottemperanza alla normativa vigente le competizioni si svolgeranno a porte chiuse. L’accesso 
all’impianto e le norme comportamentali da seguire sono specificate nell’apposito protocollo federale. 
 
 
AspettandoVi presso la Ns. struttura, cogliamo l’occasione per porgere a tutti Sportivi Saluti. 

 
 
 
 
Padova, 10/03/2021 

 
 
         Corpo Libero Gymnastics Team 
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