
                                                                                                                    

 

CAMPIONATO NAZIONALE LIBERTAS di GINNASTICA ARTISTICA e ACROGYM 2018 

Cesenatico dal 24 al 27 maggio 2018 

PROGRAMMA 

 

SEDE delle GARE:  Palatenda Oasi in Viale Colombo 18 , 47042 Cesenatico; 

SEDE delle PROVE:  Palestra Oasi 2  adiacente al campo gara; 

SVOLGIMENTO  delle GARE:  inizio giovedì 24 alle 15  e termine domenica 27 alle 15 ; 

ORARI delle GARE: saranno resi pubblici dal 9 maggio sul sito 

https://ginnasticalibertas.wordpress.com/ 

ISCRIZIONI  alle GARE:   il modulo  excell allegato , è da far pervenire   entro la mezzanotte 

di mercoledì 2 maggio 2018  via mail al seguente indirizzo:  

ginnasticalibertasbrescia@gmail.com, allegando copia del bonifico; 

SCHEDE delle GARE: si compilano le schede già utilizzate per l'anno sportivo in corso e 

reperibili sul blog,i colori su cui stampare le schede sono:  

c.libero_bianco,trave_verde,volteggio_giallo,minitrampolino_azzurro,parallela_rosa. 

 

PAGAMENTO ISCRIZIONE alle GARE: la quota d’iscrizione è di €.15,00 per ogni atleta 

partecipante e copia del bonifico dovrà essere trasmessa unitamente all’elenco iscritti  

entro la mezzanotte di mercoledì 2 maggio 2018. 

Il bonifico  è da effettuare  sul C/C  UNICREDIT  presso l’AGENZIA BRESCIA CASTELLINI, in 

via Castellini n. 20, le cui coordinate bancarie sono le seguenti:  

IT 63 M 02008 11233 000105148463 

 

PROGRAMMI TECNICI E REGOLAMENTO ALLEGATI A PARTE: entrambi  utilizzati per l'anno 

in corso e pubblicati ad inizio stagione sul blog:  https://ginnasticalibertas.wordpress.com/ 

; 

GIURIA: i giudici presenti in campo gara sono abilitati  secondo i criteri  della Scuola 

Nazionale di Formazione  LIBERTAS. 

OFFERTA PER SISTEMAZIONE ALLOGGI: ogni A.S.D. potrà contattare direttamente i titolari 

dell’Accademia Acrobatica Viale C. Colombo n° 13 a CESENATICO. sig.ri Franca o Paolo al 

seguente numero di tel. 0547 84935, oppure indirizzo email: 

direzione@villaggioaccademia.it. 

 Le camere, vicine alle strutture delle gare, hanno tutte il bagno privato, sono arredate in 

modo molto semplice, tipo foresteria sportiva.  



                                                                                                                    

Alle A.S.D. partecipanti al Campionato, per il l soggiorno, vengono applicati i seguenti  

prezzi per persona/giorno: 

1. pensione completa                                          € 38,00 

2. Mezza pensione                                               € 33,00 

3. Pernottamento e prima colazione               € 26,00 

4. Solo pernottamento                                       € 23,00 

 

Con tali prenotazioni viene offerta gratuitamente la tessera servizi che permette l’utilizzo 

della piscina e della spiaggia privata con ombrelloni e lettini/sdraio. 

NOTE ORGANIZZATIVE VARIE: 

• saranno ritenute iscritte tutte quelle/i atlete/i che risultano elencate/i sull’apposito 

modello trasmesso con allegata  copia del corrispondente bonifico   

• per chi non rispetterà i tempi e le modalità indicate ci sarà una penalità di 100 € 

• è  previsto un servizio fotografico 

• è previsto un punto vendita body e /o magliette ricordo dell'evento 

 

 

PER OGNI ULTERIORE INFORMAZIONE-SEGRETERIA ORGANIZZATIVA  

telefono: 3332346147   

Cordiali saluti. 

                              

RESPONSABILE NAZIONALE SETTORE GINNASTICA          PRESIDENTE CPS LIBERTAS BRESCIA                                

                   (Patrizia Salvadori)                                                            (Ferruccio Lorenzoni)                                               

 


