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Oggetto :SECONDA PROVA CAMPIONATO NAZIONALE GINNASTICA 
ACROBATICA-Circuito L3,L4,L5 Silver , Open e GOLD 
 
L’associazione Sportiva Dilettantistica Ginnastica San filippo Neri comunica che in data 16 e 17 
Marzo 2019 come da calendario si disputerà presso il Pala Marco Via Romagnoli,5,17031 Albenga 
SV la 2^Prova del Campionato Nazionale di Ginnastica Acrobatica anno 2019 categorie L3,L4,L5 
Silver , Open e GOLD con il seguente programma : 
 
SABATO 16  MARZO 2019 
 
ORE 11:00:Arrivo delle delegazioni ,iscrizione e controllo tessere in segreteria  
ORE 11.20:Sfilata  
ORE 11:30 :Inizio Riscaldamente circuiti GOLD L4,L5 Silver  
ORE 20:00: Premiazioni circuiti GOLD L4,L5 Silver 
 
DOMENICA 17 MARZO 2019 
 
ORE  09.30 :Arrivo delle delegazioni ,iscrizione e controllo tessere in segreteria 
ORE  09:50 :Sfilata  
ORE 10:00 Inizio riscaldamento L3 silver e open  ,L4,L5 OPEN  
ORE 18.30 sfilata delle società e premiazioni  L3 silver e open  ,L4,L5 OPEN  
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MODALITA’ E TERMINE DELLE ISCRIZIONI  
 
Le società interessate a tale gara dovranno far pervenire le relative iscrizioni su apposito modulo  
iscrizioni Gare specifico per la Ginnastica Acrobatica reperibile su acroitalia.info, ENTRO E NON 
OLTRE le ore 18.00 di Martedì 26 Febbraio 2019 all’ASD Ginnastica San Filippo Neri 
(esclusivamente via email)a ginn.sanfilipponeri@hotmail.com con ricevuta di ritorno . 
Le carte gara per tutti i circuiti dovranno essere caricate sul sito www.acroitalia.info come  da vigente 
regolamento entro quattro giorni dall’inizio della prova : termine ultimo senza penalità martedì 12 
marzo ore 11:00 
Si ricorda ,che la quota d’iscrizione e di 15,00 Euro  ad atleta (coloro che gareggiano sia in coppia 
che in gruppo dovranno versare due quote di iscrizione ). 
Si consiglia di preparare l’importo esatto delle proprie iscrizioni in modo da velocizzare i tempi 
durante il controllo tessere presso la segreteria di gara . 
 
 
La gara si svolgerà su pedana regolamentare  12x12 mt (pedana GYmnova ) 
 
SI ricorda che gli orari  sono indicativi, il programma dettagliato verrà comunicato in seguito e che gli 
atleti dovranno rimanere sempre a disposizione . 
 

MODALITà DI INVIO MUSICHE  
 

 Le musiche necessarie lo svolgimento della gara dovranno essere inviate via email ENTRO E NON 
OLTRE venerdì 8 marzo 2019 all’indirizzo anninabuse@gmail.com. 
I file dovranno essere nominati con lo stesso criterio delle carte gara (vedi acroitalia.info). 
Si consiglia comunque di portare un CD audio in caso di problemi con la traccia . 
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INFORMAZIONI LOGISTICHE  
 
Con la presente si inviano le informazioni inerenti la gara e la logistica della manifestazione. 
 
SEDE DELLA MANIFESTAZIONE  
PALA MARCO Via romagnoli,5 Albenga 17031 savona  
 
PROGRAMMA TECNICO  
Da regolamento in vigore  
 
ORGANIZZAZIONE  
Ginnastica San Filippo Neri via trieste 58 Albenga 17031 savona  
cel.320-3033749 Responsabile :Giunta Sandy 
Email:ginn.sanfilipponeri@hotmail.com ;sandygiunta@hotmail.it 
 
 
ATTREZZATURA  
Pedana gymnova regolamentare 12x12  
  
RISTORAZIONE 
Durante la manifestazione sarà possibile usufruire di punti di ristoro con cibi e bevande all’interno 
della struttura . 
 
 
 

 
 

 IN FEDE  
                             Pres GINN. SAN FILIPPO NERI  

              Mingoia Giuseppina  
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