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TROFEO “DON GINO BORGOGNO” – GINNASTICA ARTISTICA
CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE

Torino - 1/2 dicembre 2018
DISCIPLINE
CATEGORIA

GINNASTICA ARTISTICA
TUTTE

DURATA

1-2 dicembre 2018

COMITATO
ORGANIZZATORE

Comitato Regionale PGS Piemonte – Via Pomaretto 4c –Torino
Tel 0114338014 – 3351864388 - email : pgspiemonte@gmail.com

SEDE

Palasport RUFFINI, viale Bistolfi 10, Torino



FEMMINILE
Accedono al 7° Trofeo “Don Gino Borgogno” le ginnaste e i ginnasti in
regola con il tesseramento



Le squadre, scelte tra supermini mini - propaganda e under 15 - under 17
senior potranno essere composte da tre a sei ginnaste per categoria e
programma, divise in allieve ( supermini e mini ) junior ( propaganda e
under 15) e senior ( under 17 e senior). In ogni categoria puo’ essere
ammessa una ginnasta fuori quota



Le società che non avessero i numeri per comporre una squadra (meno di
tre ginnaste), possono unirsi ad altre P.G.S. per formare una squadra
mista. I nominativi verranno proposti dalle società, per approvazione,
alla responsabile nazionale di settore



I programmi A, B ,C e D gareggiano su 4 attrezzi: volteggio, trave e
corpo libero obbligatori, facoltative parallele..(classifica su tre attrezzi)
PROMO base e avanzato su tre attrezzi



Gli elementi verranno presi dalle griglie del programma in vigore
nell’anno sportivo 2018/19



La scelta del programma non è vincolante per la Don Bosco Cup

CRITERI DI
AMMISSIONE

ALLOGGIO

Prenotazione autonoma con possibilità di usufruire delle convenzioni specifiche
in allegato.

QUOTA DI
PARTECIPAZIONE

Iscrizione alla gara Euro 16 (sedici/00) a ginnasta

e-mail: info@pgsitalia.org

- sito: www.pgsitalia.org
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Le Società interessate devono trasmettere la domanda di iscrizione direttamente
al Comitato Regionale Piemonte unitamente alla seguente documentazione:
ricevuta del versamento della quota di iscrizione, fissata in € 16,00 (sedici/00)
per ogni partecipante iscritto alla gara. La quota di iscrizione, deve essere
versata tramite conto corrente bancario intestato a:
PGS COMITATO REGIONALE PIEMONTE
UNICREDIT BANCA
CODICE IBAN IT35 T02008 30560 000100 558910
Le iscrizioni devono pervenire alla Segreteria Regionale Piemonte all’indirizzo
pgspiemonte@gmail.com ed all’indirizzo monicamalabotta@virgilio.it entro e
non oltre il 18 novembre 2018.

Il Vice Presidente Nazionale
con delega all’organizzazione dei grandi
eventi sportivi nazionali
(Michele Portincasa)

Roma il 25. 10. 2018

e-mail: info@pgsitalia.org

- sito: www.pgsitalia.org

