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Caorle 6 febbraio 2018  
                                                                                                                                              Spettabili 
 

Presidente CR FGI F.V.G. Comm. Fulvio Bronzi – Sua Sede 

Comitato FGI Regione FVG – Sua Sede 

Consigliere GR CR FGI FVG Carlo Longo– Sua Sede 

Consigliere Settore Silver CR FGI FVG Gabriele Rossi– Sua Sede 

R.G.R.R. Veronica Longo – Sua Sede 

D.T.R.R. Magda Pigano – Sua Sede 

R.R. Ufficiali di Gara Giuseppe Danieli – Sua Sede 

Società Sportive con sezione GR del F.V.G. – Loro Sedi 

    

 

OGGETTO: 1^ prova Regionale Individuale LA-LB ALLIEVE - ZT A  ZT B 
 
Nel darvi il benvenuto, siamo lieti di comunicare che ci è stata affidata dal Comitato Regionale 
Friuli Venezia Giulia della Federazione Ginnastica d’Italia, su mandato della FGI, l’organizzazione 
dell' incontro in oggetto. 
 
Le gare avranno luogo sabato 17 febbraio 2018 presso il palazzetto dello sport “Palamare 
Vicentini” di Caorle (Ve), via Aldo Moro 1. 
 

 
PROGRAMMA PROVVISORIO GARE 

 
ORE  13.30 Apertura Impianto 

ORE  14.30 Riunione Giuria e controllo tessere  
ORE  15.30 Inizio gara   
 Al termine premiazioni 

 
Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzand o il Sistema Informatico Federale.  
 
L’ordine di lavoro e gli orari definitivi verranno inviati alle società partecipanti nel tardo pomeriggio 
di mercoledì 14 febbraio 2018. 
 
MUSICHE: si richiede l’invio delle musiche degli esercizi delle partecipanti in formato MP3 entro e 
non oltre mercoledì 14 febbraio 2018 a:  novagym.music@gmail.com per la creazione di una 
play list. 
Le società sono comunque tenute a portare i CD di gara ed una chiavetta USB di riserva, come da 
norme nazionali. 
 
Le tracce dovranno essere nominate come di seguito: 
GARA_CATEGORIA_NOME_ATTREZZO_SOCIETA’ 
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Per tutto quanto non contemplato nella presente si fa riferimento allo Statuto ed al Regolamento 
Organico della FGI.  
 
La Società organizzatrice declina ogni responsabilità per eventuali danni o infortuni avvenuti 
prima, durante, e dopo la gara, agli atleti, cose e terzi, salvo quanto previsto dalle coperture 
assicurative federali.  
 
Si informa il pubblico che l’ingresso al palazzetto  per tutti è dalla biglietteria centrale sul 
davanti.  
 
Si ricorda cortesemente che gli autorizzati ad accedere al campo gara, tecnici e ginnaste, 
dovranno obbligatoriamente indossare scarpe da ginnastica pulite e che è vietato consumare cibo 
in campo di allenamento. 
 
 
 

         Cordiali saluti.                                                                                                          
     Il Presidente 

 f.to Pinuccia Zone 
                                                                                                                             

 
 


