Alla C. A. del C.R. Veneto FGI
Alla C.A. del DTRM Cisco Giovanni
Alla C.A. del RGRM Battagello Andrea
Alla C.A. dei Consiglieri Responsabili
Sigg. Pozzo Emilio e Todesco Carlo
Alla C.A. delle Società con Sez. GAM
OGGETTO: Campionato Serie D Silver GAM TUTTE LE CATEGORIE– Padova, 09/04/2022
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 09/04/2022 p.v..
ISCRIZIONI: dovranno pervenire on‐line collegandosi al sito www.federginnastica.it (programma gare
F.G.I.).
ORARI DI GARA
Ore 13.15 – aperture palestra
Ore 13.30 – riscaldamento generale
Ore 14.30 – inizio gara
Al termine premiazioni
Eventuali variazioni degli orari saranno pubblicati attraverso il sito del Comitato Regionale Veneto FGI
www.fgiveneto.it contemporaneamente all’ordine di lavoro.
L’accesso al campo gara per Ufficiali di gara ed Istruttori è ammesso ESCLUSIVAMENTE con scarpe
ginniche o con suola in gomma pulite.
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.
Corpo Libero Gymnastics Team Asd
Padova, lì 28 marzo 2022
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