
Settore Ginnastica Artistica  

 

 

Alle  associazioni/società affiliare US ACLI 

Ai  tecnici US ACLI 

Ai  comitati regionali e provinciali US ACLI 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE PRIMA PROVA GINNASTICA ARTISTICA US ACLI 2023 – 25-26 FEBBRAIO 2023 

 

Con la presente informiamo che la prima prova del campionato di ginnastica artistica US Acli 
è prevista per il 25 e 26 febbraio 2023 presso gli Impianti di via Ca’ Rasi (Padova).  
 

NOTE DI CARATTERE GENERALE 
 

La competizione è aperta a tutte le Società Sportive che all'interno hanno la sezione di 
ginnastica artistica e ritmica. Le stesse devono essere affiliate per l'anno sportivo 2023 all’ente di 
Promozione Sportiva US ACLI.  
Gli atleti devono essere in possesso di un tesseramento valido per l'anno 2023, come sopra indicato.  
Ogni società è responsabile dei suoi atleti per quello che riguarda il possesso dei certificati medici, 
in accordo con le norme legali vigenti.  
Non sarà possibile, per nessun motivo, presentarsi in ritardo o richiedere partenze anticipate 
rispetto all’ordine di lavoro che verrà pubblicato, come di consueto, alcuni giorni prima dell’inizio 
della manifestazione.  
L'attrezzatura messa a disposizione sul campo prova potrà non essere necessariamente identica a 
quella di gara. 
I brani musicali degli esercizi GAF, GR dovranno inviati per email (seguiranno indicazioni). 
Per le sezioni GAM e GAF, la rotazione agli attrezzi, secondo l’ordine prestabilito e comunicato prima 
delle gare, avverà mediante la formula del “serpentone”.  
 
TERMINI E MODALITà D’ISCRIZIONE 
Viene richiesta una pre-iscrizione societaria entro entro il 27 gennaio 2023, sull'apposito modulo di 
pre-iscrizioni allegato, indicando il numero approssimativo dei ginnasti. L’allegato deve essere 
inviato per email a usacliginnasticart@gmail.com. 
La scadenza delle iscrizioni definitive sarà il 10 febbraio 2023. Entro questa data bisogna mandare 
le iscrizioni complete e la contabile del pagamento all’indirizzo email usacliginnasticart@gmail.com. 
 
L'iscrizione alla gara è di 12 euro ad atleta, e deve essere versata con bonifico sul conto corrente (i 
dati verranno forniti dal comitato organizzatore).  
 
BANCA PATAVINA 
intestato a US ACLI PADOVA 
CODICE IBAN   IT 85 F 08728 12105 000000014107 
specificando nella causale il nome della società che effettua il pagamento, Ginnastica 
Artistica/Ritmica ACLI 2022, data della gara, entro la data della scadenza delle iscrizioni definitive.  

 



Settore Ginnastica Artistica  

 

Le decisioni prese durante la competizione dal Presidente di Giuria, dal Direttore di Gara e 
dal Responsabile Tecnico non possono essere contestate o modificate.  

 
Tutti i documenti sono consultabili anche sul sito www.usaclipadova.org  

 
Per ulteriori informazioni: 
usacliginnasticart@gmail.com  
 

Lo STAFF USN Ginnastica 

 

ALLEGATI: 

- MODULO DI PREISCRIZIONE 
- MODULO ISCRIZIONE 


