Prot.n. 4012 /OT/mtl

e-mail

Roma, 27 aprile 2010

Alle SOCIETA' interessate

- LORO SEDI

per quanto di competenza:
Ai COMITATI e DELEGAZIONI REGIONALI
Al DELEGATO PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO
Al DELEGATO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO
Al DIRETTORE TECNICO NAZIONALE FEMMINILE
Alla REFERENTE GIURIA NAZIONALE FEMMINILE
Al REFERENTE NAZIONALE UFFICIALI GARA
Ai CONSIGLIERI ADDETTI ALLA SEZIONE FEMMINILE
Ai GIUDICI NAZIONALI convocati
Agli UFFICIALI DI GARA convocati
Alla SOCIETA’ organizzatrice
Alla Ditta FREDDY S.p.A.

- LORO INDIRIZZI

e, per conoscenza:
Al CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE
Al COLLEGIO REVISORI dei CONTI
Al COMITATO CONTROLLI ANTIDOPING DEL CONI

- LORO INDIRIZZI

OGGETTO:

TORNEO NAZIONALE ALLIEVE di ginnastica artistica Femminile – Mortara 15-16
maggio 2010.

In attuazione del Calendario Agonistico Nazionale in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre
2010, il Torneo Nazionale Allieve di ginnastica artistica Femminile, sarà organizzato dalla A.S.D.
Pro Mortara nei giorni 15-16 maggio 2010.
Sede di svolgimento: MORTARA – Palazzetto dello Sport del Comune di Mortara - Via Ciniselli
Organizzazione e corrispondenza: A.S.D. Pro Mortara – c/o Prof. Gallina Matteo, Via XXV aprile,
19 – 27036 Mortara – Tel. DTR Prof. Gallina Matteo 329-2838242 fax 0384-98506 mail:
promortara@virgilio.it
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ORARI DI GARA

Sabato 15 maggio Allieve 2^ fascia
Primo Turno
ore 13.00
riunione di giuria presso la sede di gara
ore 13.00
controllo tessere e riscaldamento generale
ore 13.40
ingresso atlete
ore 13.50
prove all’attrezzo (8” – un minuto a ginnasta)
ore 14.00
inizio gara
Secondo Turno
ore 16.00
controllo tessere e riscaldamento generale
ore 16.40
ingresso atlete
ore 16.50
prove all’attrezzo (8” – un minuto a ginnasta
ore 17.00
inizio gara
ore 19.30
premiazione

Domenica 16 maggio Allieve 1^ fascia
Primo Turno
ore 9.00
ore 9.40
ore 9.50
ore 10.00

controllo tessere e riscaldamento generale
ingresso atlete
prove all’attrezzo (8” – un minuto a ginnasta
inizio gara

Secondo Turno
ore 12.30 controllo tessere e riscaldamento generale
ore 13.10
ingresso atlete
ore 13.20
prove all’attrezzo (8” – un minuto a ginnasta
ore 13.30
inizio gara
ore 16.00
premiazione
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NOTE DI CARATTERE GENERALE
Antidoping: si invitano le società partecipanti a prendere visione, nella sezione “Documentazioni”
del sito federale www.federginnastica.it (e per gli aggiornamenti più recenti nella sezione
“Antidoping” del sito CONI www.coni.it), della normativa antidoping e della procedura per
l’esenzione ai fini terapeutici e di avviare quanto ritenuto necessario ed opportuno per
regolarizzare la posizione dei propri atleti in riferimento alle suddette norme. Si pregano inoltre,
tutti gli atleti, di portare in campo gara un documento di riconoscimento, necessario in caso
di controlli antidoping.
Iscrizioni: si informa che il C.D.F., nella sua riunione dell’1-12-2007, ha deliberato che per tutte le
gare di qualsiasi livello (regionale, interregionale, nazionale) delle sezioni olimpiche, le società
partecipanti dovranno iscrivere i propri atleti utilizzando il programma gestione gare presente sul
sito internet federale, utilizzando la medesima password a loro assegnata per il tesseramento on
line.
Sorteggio: come da regolamento 2010.
Giuria : i giudici che richiedono biglietti aerei sono pregati di inviare la richiesta, completa di
indirizzo e telefono - via fax al n° 06/36858113 oppure tramite e-mail al
settore.tecnico@federginnastica.it, in tempo utile affinchè i biglietti possano essere acquistati con
le condizioni economiche più favorevoli e comunque possibilmente entro e non oltre 10 giorni
prima della gara.
Nota per i Comitati e Delegazioni Regionali, Delegati Province Autonome: si prega
cortesemente di informare, in via preliminare le Società interessate delle rispettive giurisdizioni sul
contenuto della presente circolare e degli allegati.
Nota per gli Ufficiali di gara e gli Enti organizzatori: si prega di inserire le classifiche nel
Programma Gare onde consentire l’automatica pubblicazione sul sito federale e successivamente
inviarle in forma cartacea insieme al verbale di gara; si prega altresì di trasmettere le stesse, per
necessità operative federali, entro il giorno successivo alla gara, tramite e-mail al
settore.tecnico@federginnastica.it o a info@federginnastica.it
Rinvio: vigono le disposizioni riportate nelle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative e nelle
Norme Tecniche di sezione per l’anno sportivo 2010.
Cordiali saluti.
IL SEGRETARIO GENERALE
f.to Michele Maffei
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