Campionato Regionale Ginnastica Artistica
Comunicato Ufficiale n. 1 del 12 gennaio 2016
1a prova: 19/20
1
marzo 2016 e 2/3 aprile 2016
201
SEDE – Palestra comunale di Capranica (VT)
2a prova: 23/24 aprile 2016 e 7/8 maggio 2016
201
SEDE – Palestra comunale di Capranica (VT)
➢ Prima prova
• 19\20 marzo saranno svolti i programmi large, super, top level e maschile;
• 2\3 aprile saranno svolti i programmi medium e small
➢ Seconda prova
• 23\24 aprile saranno svolti i programmi large, super, top level e maschile;
• 7\8 maggio saranno svolti i programmi medium e small.
➢ Il minitrampolino specialità e la ginnastica insieme saranno organizzati in seconda prova.
➢ L’iscrizione alla 1° prova dovrà
dovr pervenire ENTRO E NON OLTRE giovedì
giovedì 10 marzo 2016,
utilizzando il modulo informatico allegato.
➢ L’iscrizione alla 2° prova dovrà
dovr pervenire ENTRO E NON OLTRE giovedì
giovedì 14 aprile 2016,
utilizzando il modulo informatico allegato.

NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI DOPO LE DATE PREVISTE
➢ Il modulo di iscrizione alla gara (informatico) dovrà essere inviato al seguente indirizzo email daniela.diantonio@fastwebnet.it e compilato in ogni sua parte, specificando
categoria e programma di partecipazione.
➢ Il programma dettagliato e definitivo con orari e categorie sarà comunicato al termine delle
iscrizioni.
➢

I turni di lavoro potranno essere modificati esclusivamente entro il giorno successivo alla
pubblicazione.

➢ Tutti gli Atleti/e dovranno essere in possesso della tessera del CSI e/o
e/ FGI valida per l’anno
in corso 2015/2016, specificando il codice della tessera FGI.
➢ Verranno premiati tutti gli atleti, non classificati tra i primi tre, con attestato di partecipazione.

➢ Per le modalità di premiazione della gara si farà riferimento a quanto riportato sul
Regolamento Nazionale CSI di Ginnastica Artistica.
➢ Si aggiudicheranno il titolo di Campione Regionale CSI Lazio esclusivamente gli atleti
tesserati CSI della regione Lazio.
➢ Le classifiche del Campionato Regionale CSI Lazio verranno stilate entro 7 giorni dal
termine della gara e pubblicate sul sito www.csilazio.it
➢ La tassa gara, da versare all’atto del controllo tessere, per ogni atleta riportato sul modulo

d’iscrizione è di:
€ 9,00 Programma Generale e Small
€ 6,00Trampolino e Ginnastica Insieme
Per qualsiasi ulteriore informazione potrete contattare:
Responsabile Tecnico Nazionale

Daniela Di Antonio

daniela.diantonio@fastwebnet.it

Responsabile Giudici di gara

Giovanna Paris

paris78@virgilio.it

