Prot. n. 344/I-AS

Torino, 11 maggio 2017

Alle Società di Ginnastica
Alle D.T.R.R. e R.G.R.R.
Al Consigliere Regionale L. De Palma, ref. sez. GR
Ai Consiglieri Regionali
Alla Coordinatrice Reg. Segretari di Gara
Al Comitato Regionale Liguria
Al Comitato Regionale Lombardia
All’Ispettore Sanitario Regionale

Loro sedi
Loro indirizzi
Tollegno
Loro indirizzi
Orbassano
Genova
Milano
Alessandria

In occasione dell’incontro internazionale Italia – USA che si svolgerà a Torino il 10 giugno 2017, il
Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta - in collaborazione con l’ASD Eurogymnica Torino,
organizzatrice della manifestazione - indice un momento di verifica tecnica delle squadre di Ginnastica
Ritmica in preparazione alla fase nazionale di Rimini 2017.
OGGETTO:

Torneo Silver per Club “Torneo dei 100”
Ginnastica Ritmica
Torino, 11 giugno 2017

ORGANIZZAZIONE

A.S.D Eurogymnica Torino
Via B.Luini 116
10149 Torino
Tel. 3358035722
E-mail: info@eurogymnica.it

CAMPO DI GARA:

PalaRuffini
Via Bistolfi, 12
10141 - Torino

ORARI:

Controllo tessere
Inizio gara

ore 9.00
ore 10.00

L’ordine di passaggio verrà pubblicato sul sito del Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta,
giovedì 8 giugno 2017.
PROGRAMMA TECNICO :
Per il programma tecnico si fa riferimento alle richieste del Campionato di Serie D Silver.
Si possono iscrivere squadre di ogni livello e di ogni categoria, tenendo presente che saranno accettate le
iscrizioni delle prime 100 squadre che invieranno il modulo corredato dal relativo bonifico, salvaguardando
la presenza di almeno una squadra per società iscritta.
Per l’accettazione dell’iscrizione farà fede la data di arrivo.
ISCRIZIONI:

€ 50,00 a squadra
(importo da versare alla Società Organizzatrice)

Le iscrizioni dovranno pervenire in formato cartaceo, compilando il modulo allegato (reperibile anche
sul sito del Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta www.federginnastica-crpva.it alla pagina
modulistica) entro martedì 6 giugno 2017 ai seguenti indirizzi e-mail:
 C.R. Piemonte Valle d’Aosta: info@federginnastica-crpva.it
 Società organizzatrice: info@eurogymnica.it
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Le quote di iscrizione dovranno essere pagate tramite bonifico bancario intestato alla A.S.D.
EUROGYMNICA TORINO, IBAN: IT03T0760101000000020450391, indicando nella causale: codice e
nominativo della società e “Torneo dei 100”
Le ricevute di pagamento dovranno essere inoltrate alla società organizzatrice al seguente indirizzo
e-mail: info@eurogymnica.it entro le ore 18.00 di martedì 6 giugno 2017. In caso contrario, le iscrizioni
non verranno accettate.
Si coglie l’occasione per inviare cordiali saluti,
Il Presidente
Angelo Buzio
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