C.O.N.I.
SOCIETA’ GINNASTICA DILETTANTISTICA
FULGINIUM
Viale Umbria 41 – 06034 – Foligno – Tel: 0742-351173 – P.I: 02614680540

Alla Federazione Ginnastica d'Italia
Alle Società Interessate
Oggetto:Campionato Nazionale di Specialità Gold di Ginnastica Ritmica
Foligno 5-6-7 novembre 2021
La SGD Fulginium ringrazia vivamente la FGI per averle affidato
l'organizzazione del Campionato in oggetto.
Si porge alle Società, alle ginnaste, ai tecnici, ai dirigenti e al corpo giudicante
il più cordiale benvenuto e l'augurio di un gradito soggiorno.
SEDE DI GARA- Palasport “ G: Paternesi” Largo Nazzareno Gubbini
Foligno tel. 0742-770030
Organizzazione e corrispondenza- SGD Fulginum viale Umbria 41- 06034
Foligno tel. 3471405826 – 3385475518 , indirizzo e mail menicacci@foligno.biz
Emergenza Covid-19 :
Per quanto spettante alle Società partecipanti, si segnala di fare riferimento alle Linee
Guida indicate nella circolare della FGI del 6 ottobre 2021.
Programma orario- Fa fede il programma provvisorio indicato nella
circolare inviata dalla FGI. Appena terminate le iscrizione sarà inviato il programmaorario definitivo che sarà pubblicato sul sito delle FGI.
Accredito e controllo tessere: come da Protocollo Federale. le Società potranno
presentarsi nella sede di gara, 20 minuti prima dell'inizio dell'allenamento della gara
di ogni ginnasta, per procedere all'accredito ed al controllo tessere.
Logistica:
La Giuria è ospitata presso il City Hotel&Suites e mail
direzione@cityhotelfoligno.com – via Arcamone n.16- tel.074-321666
Le Giudici sono pregate di prenotare la loro presenza
direttamente all'albergo.
Prenotazione alberghiera
Per le prenotazioni alberghiere contattare l'associazione “ Nel cuore verde
dell'Umbria” e mail bandbumbria@gmail.com e tel. 334-5862872; 338-3675059.

E' ammesso l'ingresso del pubblico che dovrà mostrare il Green pass e la mascherina.
In base alla capienza del Palasport è consentita la presenza massima di 800 persone
al giorno. Il costo del biglietto è di € 10 giornaliero.
L'ingresso è gratuito per i bambini sotto i sei anni .
È possibile acquistare i biglietti online al seguente indirizzo:
https://oooh.events/evento/campionato-nazionale-di-specialit%c3%a0-gold-diginnastica-ritmica-5-novembre-2021-biglietti/
oppure
shorturl.at/iquAW
Cordiali saluti,
La Direzione

