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II GARA REGIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA 2022 
FASE DI QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI 

LORETO – Domenica 03 aprile 2022  
NOTE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE  

Luogo e orari: 
La II gara regionale di ginnastica artistica si svolgerà Domenica 03 aprile 2022 presso la palestra di 
Loreto, Via Filello 9. 
Qui di seguito potete trovare il link alla pagina di Google Maps per la geolocalizzazione della 
palestra: https://goo.gl/maps/MFGdXSSWWbXpFRtf6 
 
La manifestazione si svolgerà con i seguenti orari (il programma di gara verrà inviato alle società 
dopo la chiusura delle iscrizioni). Alla fine di ogni turno verranno effettuate le premiazioni 
ORE 09.30 ARRIVI 
ORE 10.00 INIZIO GARE 
ORE 12.30  PREMIAZIONI 
ORE 13.30  ARRIVI 
ORE 14.00 INIZIO GARE 
ORE 16.30  PREMIAZIONI 
 
Modalità di iscrizione:  
La quota di iscrizione alla manifestazione è di 10,00€ per ogni atleta.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalla società sportiva di riferimento unicamente mediante 
la registrazione sull’apposito modulo attraverso l’area riservata della società sportiva 
http://tesseramento.csi-net.it nel box “Altre funzioni” alla voce “Iscrizioni campionati/eventi” 
entro e non oltre le ore 20 di Lunedì 28 marzo 2022. 
 
NOTE IMPORTANTI 

• La segreteria organizzativa sarà predisposta all’esterno della palestra. Il responsabile di ogni 
società o, in sua mancanza, l’atleta stesso, deve presentarsi entro le 9.30 o entro le 13.30 di 
domenica presso tale segreteria per confermare le iscrizioni ed effettuare il riconoscimento 
degli atleti e la consegna dell’autocertificazione anticovid.   

• La società interessata dovrà portare il proprio magnesio da usare in gara. 

• Per il riscaldamento ogni atleta ha 1 minuto ad attrezzo. 

• Non sarà ammesso l’accesso del pubblico all’interno della palestra 

• Durante il riscaldamento e per la gara l’atleta potrà togliere la mascherina; dovrà indossarla 
in tutti gli altri momenti. 

 
Infoline:  
Giarlo Anna 338-2789215 
Calvani Katia 349-8119286 
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