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    Oggetto: Circolare Organizzativa n. 01 - Trofeo Promozionale Ginnastica Ritmica A.I.C.S. 2021  

 
 In attesa di definire il programma organizzativo 2022 viene indetto e organizzato un primo appuntamento con il 

Trofeo Promozionale di Ginnastica Ritmica A.I.C.S. 2021: 

 

- Domenica 12 Dicembre 2021 - Palazzetto dello Sport Favorita - Via degli Abeti, 9 33097 Spilimbergo Organizzazione  

A.S.D. Raduga  

-  Ore 13.00: Apertura Palazzetto e ingresso atleti 

-  Pomeriggio: ore 14.00 – Inizio gare individuali Strisce livello base  

-  Premiazioni intermedie  

-  A seguire: gara agonistica  livello silver (programma FGI in vigore)  

-  Premiazioni finali 

 Termine iscrizione: 28 Novembre 2021 

L’iscrizione delle atlete/i al trofeo, dovrà pervenire entro i termini indicati, congiuntamente alla quota d’iscrizione 

dovuta al Comitato Regionale di € 7,00 per le gare individuali. Si invita ad utilizzare la modulistica allegata alla presente 

lettera per le iscrizioni e il modulo di liberatoria per la gara, che poi andrà consegnata manualmente all’arrivo. 

Le quote d’iscrizione dovranno essere versate cumulativamente dalla società di appartenenza tramite bonifico 

bancario nel c/c: 

COMITATO REGIONALE A.I.C.S. - UNICREDIT BANCA 

Agenzia di San Vito al Tagliamento (PN), Piazza del popolo 9 

 

riportando   la   seguente   motivazione: “Iscrizione atleti/e Trofeo “Ginnastica   Ritmica”  Trofeo del  12/12/2021 a 

Spilimbergo”. 

- Partecipazione  

  Possono partecipare associazioni regolarmente affiliate per la stagione in corso con atlete/i tesserati per 

l’anno 2021-22.  

  L’evento potrà essere aperto anche al pubblico in base alle norme e restrizioni vigenti al momento dell’iniziativa. A 

tal proposito verranno comunicati alle singole associazioni, nella settimana antecedente, il numero di persone che possono 

accedere all’impianto nel rispetto dell’obbligo di green pass.  

 

In base alle iscrizioni delle atlete/i verrà redatto e inviato prontamente alle società, il programma della giornata con 

orari e suddivisione delle categorie decise dall’organizzazione. 
 

 San Vito al Tagliamento, 08 novembre 2021 
 

          Giorgio Mior 

 

 

 

 

 

 

 

COORDINATE IBAN   -   IT 74 D 02008 65010 000005343143 

- Allegati: 
- Liberatoria Gare A.I.C.S. 
- Modulistica Gara Individuale Strisce 

 


