FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA
COMITATO REGIONALE PUGLIA
e-mail cr.puglia@federginnastica.it - sito www.fgipuglia.it
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Prot. n. 101/21 (Via E-Mail)
Bari, 8 dicembre 2021
-ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE AFFILIATE SEZ. GR
-AI TECNICI & UFFICIALI DI GARA GR
-ALLA D.T.R.R.
-ALLA R.R.G.R.
-ALLA TEAM MANAGER
-AL CONSIGLIO REGIONALE
-ALLA D.T.N.R.
-AI COMITATI REGIONALI
OGGETTO: PROGETTO NATALE 2021 – SEZ. RITMICA
Il Comitato Regionale Puglia, su proposta della DTRR Marisa Stufano e della Team
Manager Gianna Pascazio, presenta un nuovo progetto tecnico e culturale che si svolgerà
nei giorni 28/29/30 dicembre 2021 e comprenderà le seguenti attività:
 1 Master Regionale con l’intervento di tre figure professionali
 2 Allenamenti di Collegiale Silver con la campionessa olimpionica Marinella Falca
 4 Incontri culturali
Il Master si svolgerà in modalità on line su piattaforma zoom, mentre le altre attività si
svolgeranno in presenza a Bari presso il Pala Carbonara (Via Fratelli De Filippo n. 22)

Gli obiettivi e il programma del progetto sono indicati nel power point allegato.
 ISCRIZIONE COLLEGIALI
L’iscrizione ai collegiali si effettua inviando una mail a cr.puglia@federginnastica.it entro il
23/12/2021.
Nella mail devono essere indicati i dati della ginnasta (nome, cognome e categoria
LA/LB/LC/LD/LE)
Ogni giornata di collegiale ha un costo di euro 50.00 a ginnasta da versare al Comitato
Regionale Puglia tramite bonifico bancario:

Federazione Ginnastica D’Italia – C.R. Puglia
Banca Nazionale del Lavoro di Bari Agenzia 3
IBAN: IT 29 B 01005 04003 0000 0000 9763
Causale: Cognome e Nome ginnasta – Collegiale GR

La ricevuta di versamento dovrà essere allegata alla mail d’iscrizione.
I collegiali sono aperti anche alle ginnaste provenienti da altre regioni.

 ISCRIZIONE MASTER
L’iscrizione al master deve essere effettuato tramite il programma “GESTIONE CORSI”
presente nell’AREA RISERVATA del tesseramento.
Per ulteriori informazioni visionare la circolare del Master pubblicata sul sito
www.fgipuglia.it alla voce Documenti>Circolari

 INCONTRI CULTURALI
Gli incontri culturali sono gratuiti e possono partecipare tutte le persone interessate.
L’invito è esteso anche alle famiglie delle ginnaste.

 NOTE
Per le attività in presenza sarà osservato il protocollo federale anticovid.

Cordiali saluti.
Il Presidente del C.R. Puglia FGI
Lorenzo Cellamare

Allegato: Power Point Progetto Natale 2021 GR

