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OGGETTO: GARA CATEGORIA ESORDIENTI- PERCORSI MOTORI 
 Padova, Sabato 10 Febbraio 2018 

 
 

Nel darVi il benvenuto da parte del Comitato Provinciale US Acli Padova, sono riportate le 
seguenti indicazioni per la gara in oggetto:  
 
DATA GARA: Sabato 10 Febbraio 2018 
SEDE DI GARA: Impianti Sportivi Ca’ Rasi – via Ca’ Rasi 2/b, Padova (PD) (zona Mandria) 
PREISCRIZIONI: la preiscrizione dovrà essere effettuata entro VENERDI 26 gennaio 2018, 
inviando a usacliginnasticart@gmail.com e segreteria@usaclipadova.org il numero di atlete 
partecipanti e specificando la tipologia del percorso al quale si prende parte (piccoli 
attrezzi/ritmica – artistica). 
Nella preiscrizione basta compilare la tabella numerica e non serve quella nominativa. 
La preiscrizione ha carattere indicativo non vincola alla partecipazione e non definisce in 
maniera irrevocabile il numero di ginnaste partecipanti alla gara. 
ISCRIZIONI: le iscrizioni dovranno essere effettuate entro VENERDì 2 FEBBRAIO 2018, 
inviando il MODELLO B – a usacliginnasticart@gmail.com e segreteria@usaclipadova.org 
compilando la scheda di iscrizione in ogni sua parte, ovvero sia la tabella con i numeri totali di 
atlete per Fascia e Categoria, sia la tabella nominativa con cognome-nome,  data di nascita, 
num tessera US Acli, PERCORSO RITMICA O ARTISTICA. 
Ricordiamo che tale competizione è rivolta ad atleti provenienti da qualsiasi disciplina 
sportiva poiché i percorsi motori sono studiati per lo sviluppo di capacità coordinative 
e motorie generiche. 
Non saranno accettate iscrizioni con modalità e tempistiche diverse da quelle sopra enunciate 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
€ 5,00 a ginnasta 
Le quote andranno versate in contanti alla segreteria in sede di gara, il giorno stesso della 
competizione oppure si potrà effettuare un bonifico bancario anticipato alla gara, portando alla 
segreteria copia dell’avvenuto pagamento.   
US ACLI PADOVA 
BCC DI PIOVE DI SACCO, Agenzia Mandria  
CODICE IBAN       IT 37 B 08728 12101 000000014107 
 
NB: Dovrà essere corrisposto un importo pari al numero di ginnaste iscritte entro il 6 APRILE   
Non saranno restituite quote per le ginnaste assenti.  
 
PROGRAMMA DI GARA: come da Programma e Regolamento di gara U S Acli 2017-2018 
scaricabile dal sito www.usaclipadova.org area tecnica-ginn art/rit 

 
ORDINE DI GARA e DI LAVORO:  
Ordine di lavoro delle società verrà redatto non appena saranno pervenute le iscrizioni. 

       ORARIO DI GARA: la gara si svolgerà indicativamente in tarda mattinata.   
 
L’accesso al campo gara sarà consentito solo ed esclusivamente alle atlete, allenatori, alla giuria e 
allo staff organizzatore.  
 

Cordiali saluti,  
 lo staff USN GINNASTICA. 
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