
 

CONI :257944                                                                                                         UISP: C040350 

 
 

Spett.le 
Federazione Ginnastica d’Italia 

Palazzo delle Federazioni Nazionali 
Viale Tiziano 70  

00196 Roma  
e.p.c. ALLE SOCIETA’ SPORTIVE -Sez.GINNASTICA ACROBATICA -Loro Sedi 
 
Segreteria Nazionale F.G.I.                                                                                           info@federginnastica.it 
Consigliere Nazionale Gherardo TECCHI                                                  gherardo.tecchi@federginnastica.it 
Consigliere Nazioanle Rapp.Tecnici Fabio GAGGIOLI                                  fabio.gaggioli@federginnastica.it 
Responsabile Nazioanle Emiliana POLINI                                                   emiliana.polini@federginnastica.it 
Referente Tecnica Nazionale Sez.Ginn.Acrobatica Erica LOIACONO                                 erica@sggtorino.it 
Referente Giuria Nazionale Sez.Ginn.Acrobatica Marco PALELLA                                    marco@sggtorino.it 
Delegato Presidente C.R. Liguria Giuseppe RAIOLA                                                         pino.raiola@libero.it 
 
 
 
Oggetto :Invito alla 2^Prova Nazionale del Campionato L1-L2-L3 Silver e L2-L3 
Open di Ginnastica Acrobatica 10-11 Marzo 2018,Albenga (SV) 
 
L’associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica San filippo Neri comunica che in data 10 e 11 
Marzo 2018 come da calendario si disputerà presso il Pala Marco Via Romagnoli,5,17031 Albenga 
SV la 1^Prova del Campionato Nazionale di Ginnastica Acrobatica anno 2018 categorie L1-L2-L3 
Silver e L2-L3 Open con il seguente programma : 
 
SABATO 10 MARZO 2018 
 
ORE 14:00:Arrivo delle delegazioni ,iscrizione e controllo tessere in segreteria  
ORE 14.45:Inizio Riscaldamente L3 Silver e Open  
ORE 15.30: Inizio gara L3 Silver e Open  
ORE 18.30:sfilata delle società e premiazioni L3 Silver e Open  
 
DOMENICA 11 MARZO 2018 
 
ORE 08.30 :Arrivo delle delegazioni ,iscrizione e controllo tessere in segreteria 
ORE 9:00 :Inizio riscaldamento L1-L2 Silver e L2 Open  
ORE 9:30 :Inizio gara L1-L2 silver e L2 open  
ORE 17:00 sfilata delle società e premiazioni L1-L2 Silver e L2 Open  
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MODALITA’ E TERMINE DELLE ISCRIZIONI  
 
Le società interessate a tale gara dovranno far pervenire le relative iscrizioni su apposito modulo  
iscrizioni Gare entro e non oltre le ore 18.00 di Venerdì 26 Febbraio 2018 all’ASD Ginnastica  
San Filippo Neri (esclusivamente via email)a ginn.sanfilipponeri@hotmail.com con ricevuta . 
Si prega di indicare gli atleti in ordine di combinazione (BASE -MEDIO-TOP),indicando affianco tra 
parentesi graffa ,categoria e combinazione di appartenenza e di ripetere il nome dell’atleta se 
partecipa a più combinazioni diverse . 
Si ricorda ,che la quota d’iscrizione e di 12,00 Euro  ad atleta (coloro che gareggiano sia in coppia 
che in gruppo dovranno versare due quote di iscrizione ). 
Si consiglia di preparare l’importo esatto delle proprie iscrizioni in modo da velocizzare i tempi 
durante il controllo tessere presso la segreteria di gara . 
 
Esempio : 
1.Federica Rossi  
2.Barbara Bianchi  
3.Maria Verdi Gruppo L2 Open  
4.Federica Rossi  
5.Giorgia Bianca Coppia L2 Open  
 
Le carte di gara di L3 Silver e Open dovranno essere caricate sul sito web:www.acroitalia.info 
come da regolamento in vigore ,entro 4 giorni dall’inizio della prova (martedi 6 Marzo 2018 ore 
14:00). 
Le carte di gara di L2 Silver e Open e L1 Silever devono essere consegnate in N°1 copia alla giuria 
durante il riscaldamento generale in cui la combinazione gareggia. 
Le dimensioni del campo di gara saranno 6x12 mt (3 piste ginniche ). 
Ogni combinazione dovrà presentare il CD in formato audio con una sola traccia registrata . 
Le musiche sono da portare al banco audio durante l’esercizio precedente al proprio,in modo da 
velocizzare i tempi. 
Si ricorda che gli orari di cui sopra sono indicativi e che gli atleti dovranno rimanere sempre a 
disposizione sino al termine della gara . 
 
 

Distinti Saluti  
IL PRESIDENTE 

( Mingoia Giuseppina) 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE  
 
Con la presente si inviano le informazioni inerenti la gara e la logistica della manifestazione. 
 
SEDE DELLA MANIFESTAZIONE  
PALA MARCO Via romagnoli,5 Albenga 17031 savona  
 
PROGRAMMA TECNICO  
Da regolamento di ginnastica acrobatica L1-L2-L3 in vigore  
 
ORGANIZZAZIONE  
Ginnastica San Filippo Neri via trieste 58 Albenga 17031 savona  
cel.320-3033749 Responsabile :Giunta Sandy 
Email:ginn.sanfilipponeri@hotmail.com ;sandygiunta@hotmail.it 
 
ATTREZZATURA  
Pedana in piste ginniche da 6x12 mt 
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