Alla C.A.del DTRF Alberton Arianna
Alla C.A. del RGRF Sarkhosh Daria
Alla C.A. dei Consiglieri Responsabili
Sigg. Allegri Francesca e Montanarini
Mario
Alla C.A. delle Società con Sez. GAF

c.f. e p. iva 04621240268

OGGETTO: Campionato Individuale Silver GAF LA3 LB3 LB – ZONA TECNICA 1 – Padova,
30/04 – 01/05/2022

sede
via Pati, 68, Pieve di Soligo 31053 / tv – cellulare 331/3038382 - e mail altea.gym@gmail.com

associazione sportiva dilettantistica

Altea Gym

Alla C. A. del C.R. Veneto FGI

Secondo incarico conferitoci, la nostra Società organizza la gara in oggetto presso il Palasport di Pieve
di Soligo, via Stadio, 14/A
31053 sabato 30 aprile e domenica 01 maggio
ISCRIZIONI: dovranno pervenire on line collegandosi al sito www.federginnastica.it (programma gare
F.G.I.).
ORARI DI GARA SABATO
Ore 13.15 – aperture palestra
Ore 13.15 – controllo tessere e protocollo Covid
Ore 13.30 – riscaldamento generale
Ore 14.00 – inizio gara ed a termine premiazioni
ORARI DI GARA DOMENICA
Ore 08.00 – aperture palestra
Ore 08.00 – controllo tessere e protocollo Covid
Ore 08.15 – riscaldamento generale
Ore 08.30 – inizio gara ed a termine premiazioni
Gli orari soprascritti saranno confermati o modificati dopo il primo termine della chiusura
delle iscrizioni attraverso il sito del Comitato Regionale Veneto FGI www.fgiveneto.it
Si ricorda che in ottemperanza alle normative vigenti ed i PROTOCOLLI FEDERALI in
ambito sanitario e di sicurezza, l’accesso all’impianto è vincolato al possesso del
GREEN PASS (dai 12 anni) per TUTTI in base alla normativa vigente.
Si comunica altresì che l’accesso all’Impianto è contingentato e verrà concesso nei
seguenti modi:

a) accesso dei PARTECIPANTI: esclusivamente Ginnasti iscritti nel proprio
turno di lavoro in possesso del GREEN PASS RAFFORZATO dai 12 anni in su;
b) accesso ACCREDITATI SOCIETARI: 2 dirigenti/tesserati accompagnatori
per Società
c) accesso del PUBBLICO: ACCESSO LIBERO con GREEN PASS
RAFFORZATO fino al raggiungimento della capienza consentita (si invita pertanto il
pubblico di un turno a non permanere all’interno dei locali al termine del turno per
consentire l’accesso agli spettatori del turno successivo).
AspettandoVi presso la Ns. struttura, cogliamo l’occasione per porgere a tutti Sportivi
Saluti.

Asd Altea Gym
Pieve di Soligo, 19/04/2022

