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Padova, li 20/08/2021 
Prot. 0404 
 
 
 Alle A.S. affiliate con sezione GAM 
 
  
 e p.c. Al DTRM Giovanni Cisco 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
OGGETTO: 3° Allenamento regionale GAM Gold Allievi – Padova (PD) 28/08/2021 
 
 
 
 

Si comunica che Sabato 28 agosto 2021 si terrà il 3° allenamento congiunto organizzato dalla 
direzione tecnica regionale GAM rivolto ai ginnasti che hanno partecipato al Campionato 
Individuale Gold Allievi. 
 
Le associazioni di settore GAM possono proporre al DTR la partecipazione di ginnasti che non 
hanno partecipato al suddetto campionato, che valuterà in base alla disponibilità di posti. 
 
Ogni A.S. potrà partecipare con un solo tecnico per associazione; 
 
Sede: Palaindoor Padova - via Rocco Nereo 
 
 

PROGRAMMA 
 
Orari:     09.00 – Ritrovo presso la palestra e  triage per l'accesso  
    09.30 – Inizio allenamento 
    12.30 – Termine allenamento della mattina 
     PRANZO (*) 
    14.30 – inizio allenamento del pomeriggio 
    17.30 – termine dell’allenamento 
   
 
(*) il pranzo, a carico dei convocati potrà essere consumato al sacco o fornito da una ditta 
convenzionata  (chi volesse usufruire del menu della ditta è tenuto a  comunicarlo entro  il 23 
agosto 2021). 
 
Chi fosse impossibilitato a rispondere alla convocazione è pregato di comunicarlo al DTR 
telefonicamente entro il 23 Agosto. 
 
 
Responsabilità, organizzazione,  oneri di viaggio e pranzo sono di pertinenza delle singole 
associazioni sportive che si organizzeranno come meglio ritengono opportuno. 
I ginnasti devono essere accompagnati dal rispettivo tecnico che è responsabile per i propri  atleti. 
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                             PENA L'INDEROGABILE ESCLUSIONE DALL'ALLENAMENTO  

I CONVOCATI E I TECNICI DEVOVO PRESENTARSI MUNITI DI: 
 
 
● mascherina  
● Greenpass o tampone effettuato non più di 48 ore prima per gli atleti di 12 anni e più, modulo 

di autocertificazione  Covid 19 per i minori di anni 12 (firmato da entambi i genitori) 
● copia della tessera Federale dell'anno in corso 
● una busta capiente in cui inserire indumenti e tutti gli effetti personali all'interno della palestra 
● scatola capiente con magnesio ad uso personale  per ogni ginnasta 
● consigliata una boccetta a base alcolica per la sanificazione personale 
 
 
N.B. durante l'allenamento dovranno essere rispettate le  norme sul distanziamento e quelle 
specifiche per l'attività in palestra: ogni istruttore sarà direttamente responsabile per se e per i 
ginnasti della propria associazione sportiva.   
 
 
Ringraziando per l’attenzione, siamo a porgere 
Cordiali Saluti 
 
 
  Il Presidente 
  Dario Martello 
 
 
 
 
 


