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Alle SOCIETA' interessate

OGGETTO: 3rd World Gvm For Life Challenqe
Vestfold (Norveqia). 25-30 luqlio 2017

Si informa che dal 25 al30 luglio 2017 si svolgerà a Vestfold (Norvegia)
laterza edizione delWorld Gym For Life Challenge.

Considerate le positive esperienze riportate dai partecipanti negli ultimi
eventi internazionali della Gymnastics for All, si auspica una ampia
partedipazione delle società italiane all'edizion e 2017 .

ll World Gym for Life Ghallenge è una manifestazione dove le
performance dei gruppi saranno valutate da un gruppo di esperti. Accanto al
contest ci sono anche workshop, show performance ed il World Gym for Life
Gala.

Non ci sono limiti d'età per la partecipazione, fatti salvi quelli previsti
dalle Procedure Federali per quanto riguarda il tesseramento per la GpT; la
performance deve avere una durata massima di 5 minuti. I gruppi sono suddivisi
nelle seguenti categorie:

o Piccoli gruppi (da2 a 20 ginnasti) senza attrezzi
. Piccoli gruppi (da2 a 20 ginnasti) con attrezzi
o Grandi gruppi (da2l ginnasti) senza altrezzi
. Grandi gruppi (da 21 ginnasti) con attrezzi

Per maggiori informazioni si riporta I'indirizzo del sito
www.qvmforlife20lT.com dove è possibile trovare tutte le notizie necessarie e
le newsletter nn. 1 e 2.

La quota di partecipazione è di 5.100 NOK a persona e comprende:

Si informa chi ne avesse necessità che l'eventuale pernottamento extra
del24luglio costa 560 NOK.
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La prima scadenza è fissata per il 10 qennaio 2017. data entro la quale
dovrà essere effettuato il pagamento del 50% della caÉa di paÉecipazione.

ll saldo finale dovrà essere effettuato entro il 10 maqqio 2017.

La registrazione sarà ufficiale al ricevimento da parte della FGI della
scheda d'iscrizione allegata, debitamente compilata (inviata con e-mail o fax) e
della fotocopia del bonifico del pagamento effettuato.

Bonifico intestato a:
FEDERAZION E GI N NASTICA D'ITALIA
Banca: BNL-BNP PARIBAS'sportello 

Coni
Via C. Nigra 15
Roma
IBAN: lT52Y01 0050330900000001 01 06

E-mail. info@federqinnastica.it - Fax: 06.8797 5003

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO GENERALE
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