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Prot. n. 344/2019

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

Torino - 7-8 dicembre 2019
DISCIPLINE
CATEGORIA

GINNASTICA ARTISTICA FEMMINILE
TUTTE

DURATA

7-8 dicembre 2019

COMITATO
ORGANIZZATORE

Comitato Regionale PGS Piemonte
3351864388 - e mail: pgspiemonte@gmail.com

SEDE

Palaginnastica - Via Pacchiotti 71, Torino



La scelta del programma non è vincolante per la Don Bosco Cup
Composizione delle squadre da 3 a 5 ginnaste

Programmi A, B, C, D:

 3 ginnaste presentano il loro esercizio sui 4 attrezzi (Volteggio, Parallele,
Trave e Corpo Libero) per un totale di 12 punteggi finali.
 Ai fini di classifica saranno usati i 9 punteggi più alti
 È possibile gareggiare su soli 3 attrezzi (Volteggio, Trave e Corpo
Libero) ma in questo caso entreranno in classifica tutti e 9 i punteggi.
CRITERI DI
AMMISSIONE

Promo

 4 ginnaste presentano il loro esercizio sui 3 attrezzi (Trampolino, Trave e
Corpo Libero) per un totale di 12 punteggi finali
 Ai fini di classifica saranno usati i 9 punteggi più alti
La gara è organizzata secondo il Regolamento GAF 2019/2020
La formazione delle squadre dovrà seguire questa suddivisione:
Squadre Supermini (Supermini)
Squadre Junior (Mini e Propaganda)
Squadre Senior (Under15, Under 17 e Senior)

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 gaf@pgspiemonte.com entro e non
oltre il 18 novembre 2019.

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

Roma il 28.10.2019
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TROFEO “DON GINO BORGOGNO” – GINNASTICA ARTISTICA
CAMPIONATO NAZIONALE A SQUADRE

Torino - 7/8 dicembre 2019

Il sottoscritto _____________________________ Presidente della PGS______________________
con sede in _______________ c.a.p. _________ Via __________________________ n° ________
telefono : n° _______________ fax : n° _________________ e mail _________________________
cellulare ________________________________________________________________________

l’iscrizione al TROFEO “DON GINO BORGOGNO” di GINNASTICA
ARTISTICA in programma a TORINO
1. di aver preso visione integrale del Regolamento Sportivo vigente per l’anno
DICHIARA
sportivo in corso.
CHIEDE

2. di aver reso edotti i genitori degli atleti/delle atlete iscritti alla manifestazione e di
ricevuto dagli stessi, ai sensi di legge, il consenso alla eventuale pubblicazione, di
materiale fotografico relativo ai propri figli/alle proprie figlie, per fini consentiti
dalla legge ed inerenti l’attività istituzionale delle PGS.
Copia della ricevuta di versamento della quota di iscrizione, non restituibile in
ALLEGA 1.
caso di rinuncia.
2.

Modulo di iscrizione alla gara.
Elenco nominativo degli atleti e dei dirigenti che parteciperanno alla
manifestazione.

Data _________________
Timbro e Firma
_______________________

e-mail: info@pgsitalia.org

- sito: www.pgsitalia.org

