F O R L I’
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A e B
1^ tappa
13 -14 ottobre 2018

Alla Federazione Ginnastica d'Italia
Alle società interessate
L' a.s.d. GYMNICA '96 ringrazia la Federazione Ginnastica d'Italia che le ha affidato il prestigioso
incarico di organizzare la prima tappa del “Campionato più bello del mondo” il Campionato Nazionale
di Ginnastica Ritmica di Serie A e B. Il presidente coglie l'occasione per porgere il più cordiale
benvenuto alle ginnaste, agli allenatori, al corpo giudicante e ai dirigenti ed augura un piacevole
soggiorno a Forlì, città europea dello sport 2018.

Società organizzatrice:
ASD GYMNICA ‘96
Viale della Libertà 46
47122 Forlì (FC)
Recapiti Telefonici 3404820749
www.gymnica96.it
gymnica96@yahoo.it

Impianto sede di Gara:
Unieuro Arena ( ex PalaGalassi )
via Punta di ferro 2
47122 Forlì FC

Responsabilità:
La Federazione Ginnastica e la società Gymnica '96 declinano ogni responsabilità per incidenti o
danni a cose o persone che si potrebbero verificare durante lo svolgimento della competizione.

Sistemazione alberghiera corpo giudicante
Si pregano gli ufficiali di gara convocati di comunicare orari di arrivo e partenza dalla stazione
ferroviaria e conferma di alloggio via mail a Pamela.barberini@gmail.com o telefonicamente al
3473236641

Programma di gara come da circolare federale
sabato 13 ottobre
Serie A
ore 08:30 Apertura Impianto gara
ore 10:00 - 14:00 Prove pedana società Serie A (12 minuti a società secondo l’ordine di gara)
ore 14:00 Riunione di giuria c/o UniEuro Arena
ore 15:00 Controllo tessere 1^ gruppo
ore 15:50 Presentazione delle società di serie A
ore 16:00 - 18:30 Inizio gara 1^ gruppo (10 squadre)
ore 18:00 controllo tessere 2^ gruppo
ore 19:00 - 21:30 inizio gara 2^ gruppo (10 squadre)
ore 21:45 Premiazioni

domenica 14 ottobre
Serie B
ore 07:45 Apertura Impianto gara
ore 08:45 – 09:35 Prove pedana Società Serie B (5 minuti a società senza musica secondo l’ordine
di gara)
ore 09:00 Controllo tessere serie B
ore 09:50 Presentazione delle società di Serie B
ore 10:00 Inizio gara
ore 12:30 Premiazioni

IL PRESIDENTE
Matteo Bartolini

