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OGGETTO: Gara Individuale Ginnastica Ritmica 1^ - 2^ - 3^ Categoria 
  Campionato Regionale US Acli Padova – 2^ PROVA                     

 Padova, Sabato 23 marzo e Domenica 24 marzo 2019 
 

 
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 23 e domenica 24 marzo 2019 
 
SEDE DI GARA: Impianti sportivi Cà Rasi, via ca rasi 2/B zona Mandria (PD). 
 
PREISCRIZIONI: la preiscrizione dovrà essere effettuata entro domenica 10 marzo, inviando il modulo 
di iscrizione gara ginnastica ritmica a usacliginnasticaritmica@gmail.com  
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 15 marzo, inviando il modulo di 
iscrizione gara ginnastica ritmica usacliginnasticaritmica@gmail.com compilando la scheda di iscrizione 
in ogni sua parte, ovvero sia la tabella con i numeri totali di atlete per Fascia e Categoria. Tale modulo è 
in formato Excel ed è reperibile sul sito www.usaclipadova.org nell’area tecnica dedicata. 
Non saranno accettate iscrizioni con modalità e tempistiche diverse da quelle sopra enunciate 
Allegate al modulo d’iscrizione dovranno essere inviate le tracce musicali per le categorie che le 
prevedono al suolo. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE:  
€ 10,00 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 
Banca Patavina, Agenzia Mandria  
CODICE IBAN       IT 85 F 08728 12105 000000014107 
NB: Dovrà essere corrisposto un importo pari al numero di ginnaste iscritte entro il 18 marzo 2019.   
Non saranno restituite quote per le ginnaste assenti.  
 
PROGRAMMA DI GARA: come da Programma e Regolamento di gara U S Acli 2018-2019  
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: se necessario la gara potrà iniziare sabato mattina.  

 
SUDDIVISIONE PROVVISORIA FASCE: 
SABATO: 3^ categoria e 2^ categoria (la seconda categoria potrebbe slittare alla domenica in base ai 
numeri). 
DOMENICA: 1^ categoria tutta e 2^categoria fasce mancanti. 

 
NOTE:  
per tutte le categorie e fasce verrà utilizzata l’intera pedana regolamentare. 

 

Cordialmente                                           
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