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Ai   COMITATI REGIONALI         
Al   DELEGATO REGIONALE MOLISE      
Al   DELEGATO PROVINCIA AUTONOMA TRENTO         
Al   DELEGATO PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO      
Alle SOCIETA' interessate con sezione  
maschile e femminile      - LORO INDIRIZZI 
per quanto di competenza : 
Al   DIRETTORE TECNICO NAZIONALE MASCHILE   - SEDE 
Al   DIRETTORE TECNICO NAZIONALE FEMMINILE  - SEDE 
Al   DIRETTORE GIURIA NAZIONALE MASCHILE  - GENOVA 
Alla DIRETTRICE GIURIA NAZIONALE FEMMINILE  - PIEVE EMANUELE 
All'  ISPETTORE NAZIONALE SEGRETARI GARA  - GENOVA 
Ai   GIUDICI NAZIONALI designati dal DGNM/F - LORO INDIRIZZI 
Alla Unione Ginnastica GORIZIANA        - GORIZIA 
Al   Comitato regionale FRIULI-VENEZIA GIULIA - TRIESTE 
Alla Ditta ARENA ITALIA s.p.a.    - TOLENTINO 
 
e, per conoscenza : 
Al  CONSIGLIO DIRETTIVO FEDERALE    - LORO INDIRIZZI 
Al COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI   - LORO INDIRIZZI 
Al DELEGATO PROVINCIALE DI GORIZIA   - GORIZIA 
All’Ufficio Coordinamento Attività ANTIDOPING - SEDE 
 
Oggetto : Campionati Nazionali Assoluti maschile e femminile di 

Ginnastica Artistica.  
Gorizia, 15-16 dicembre 2001 

 
 
 In attuazione del Calendario Agonistico Nazionale in vigore dall'1 
settembre 2000 al 31 dicembre 2001, il Campionato Nazionale Assoluto 
delle sezioni maschile e femminile di ginnastica artistica, si disputerà 
a Gorizia sabato 15 e domenica 16 dicembre 2001. 
 
 In merito all'effettuazione della suddetta competizione si comunica 
quanto segue : 
 
Sede di gara : GORIZIA - Palazzetto dello Sport - Via delle Grappate.  
 
Organizzazione e corrispondenza : Comitato Organizzatore Assoluti 2001 - 
V.le XXIV Maggio, 1  34170 GORIZIA - telefono 0481/30456 - fax 
481/33816.  0

 
 
 

Orario di gara 
Venerdì 14 dicembre 2001 



Federazione Ginnastica d'italia 

ore 15.00-17.00 : prove campo gara sezione maschile 
ore 18.00-20.00 : prove campo gara sezione femminile 
 
Sabato 15 dicembre 2001 
ore 10.00-12.00 : prove libere sezioni maschile e femminile 
ore 16.30  : inizio gara concorso generale maschile 
ore 20.30  : inizio gara concorso generale femminile 
                                       
Domenica 16 dicembre 2001  
ore 10.00-12.00 : prove libere sezioni maschile e femminile 
ore 14.30  : inizio gara finali di specialità  
                                      

NOTE  DI  CARATTERE  GENERALE 
 
Giuria : i giudici che richiedono biglietti aerei sono pregati di inviare 
la richiesta, compilata dettagliatamente e completa di indirizzo, 
telefono e numero di documento di identità - via fax al n° 06/36858113 - 
entro e non oltre 10 giorni prima della gara, in quanto i biglietti 
stessi potranno essere inviati tramite procedura telematica o recapitati 
a mezzo posta celere. Si informa che la F.G.I. corrisponderà un gettone 
di presenza pari a L. 90.000.= per ogni giorno effettivo di gara. 
 
Rinvio : vigono le disposizioni riportate nel “Programma Regolamento” 
anno sportivo 2000-2001.  
 
 Trofeo "Alberto Braglia": la Federazione Ginnastica, in occasione del 
Campionato Nazionale Assoluto, della sezione maschile, pone in palio il 
Trofeo "Alberto Braglia". Il premio è assegnato  annualmente alla società 
di appartenenza del ginnasta primo classificato. In caso di parità il 
Trofeo è assegnato alla società di appartenenza del ginnasta più giovane 
di età. 
 
  Il Trofeo, che rimane custodito presso la sede federale, verrà 
assegnato sotto forma di targa con conio riproducente il trofeo stesso. 
  
  Cordiali saluti. 

  
   
allegati: 
- ginnasti/e ammessi 
- logistica 
 
 
 
 

IL SEGRETARIO GENERALE                   
( Piero Quargnali ) 
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