
      
 
 
Torino, 17-04-2018       

  Ai Comitati Provinciali AICS del Piemonte 
  Alle Società di Ginnastica Ritmica AICS 
  -------------------------------------------------- 
  Loro Sedi 

 
 

Oggetto: Campionato Regionale  AICS di Ginnastica Ritmica – 3^ prova 
Domenica 13 maggio 2018  –  Candelo (BI)   

 
Il Comitato Regionale AICS del Piemonte in collaborazione con il Comitato di Biella, indice il 
Campionato Regionale AICS di Ginnastica Ritmica (3^ prova).  
Il Campionato è aperto a tutte le A.S.D. e Circoli AICS in regola con l'affiliazione 2017-18 ed 
ai relativi tesserati 2017-18. Ciascuna Società potrà iscrivere un numero illimitato di ginnaste 
portando 1 solo esercizio anche per le prove individuali di tutti i livelli. 
La fase REGIONALE sarà indicativamente selettiva per la fase NAZIONALE di giugno. 

• DATA:   13 maggio 2018 

• CAMPO DI GARA: PALASPORT  - Via Cesare Pavese n.1  - Candelo (Bi) 

• ORARIO DI GARA: inizio ore 10:00  
L’ Orario di gara potrà variare in base alle iscrizioni pervenute e l’ODP comunicato ad avvenuta 
chiusura delle stesse. 

• ISCRIZIONE GARA:  € 8,00  a ginnasta 

 
Le ISCRIZIONI dovranno  essere complete (stampatello maiuscolo e chiaramente leggibile) di 
cognome, nome, data di nascita, categoria di appartenenza, attrezzi scelti, numero di tessera 
AICS.  
 

Le ISCRIZIONI dovranno pervenire via email, entro e non oltre LUNEDI’ 7 Maggio 2018  ore 14:00 

AICS e-mail:  sport@aicstorino.it    /    aics.biella@gmail.com 

 
 
L'AICS declina ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose durante, o dopo lo 
svolgimento della manifestazione, ferma restando la copertura assicurativa derivante dalla tessera 
AICS. 
L'AICS sicura della collaborazione e del senso di civismo dei propri associati, ed in particolare dei 
dirigenti dei C.P. e A.S.D., invita ginnaste, allenatori e giudici a finalizzare la partecipazione sui 
criteri di lealtà sportiva propri dell'Associazione. 
 
 Cordiali saluti.       
 
 
La Resp. Regionale G.R. AICS              Il Resp. Sport AICS Piemonte 
          
Tiziana Colognese                                                                        Renato Poretti  
Firmato digitalmente                Firmato digitalmente 
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