
CAMPIONATO

MONTELUPO 

 

 

Nel rivolgere il più cordiale benvenuto a tutte le Società partecipanti, ai tecnici e ai giudici, si 

comunica il programma di gara del campionato di serie D seconda prova.

IMPIANTO GARA: 

Palazzetto dello Sport ‘Sergio Bitossi’ 

L’accesso all’impianto gara per pubblico ed atlete e

INDICAZIONI: 

 

Si ricorda che l’accesso al campo prova sarà regolamentato: le ginnaste si riscalderanno nella al 

piano interrato a corpo libero e potranno accedere al campo prova con gli attrezzi rispettando il 

timing indicato nell’ordine di lavoro.

 

Per quanto riguarda le disposizioni relative al contenimento del rischio di contagio da Covid

rimanda alle “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” redatte dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri Di

 

E’ comunque indispensabile per tutti

- Green Pass Rafforzato (se di età maggiore dei 12 anni)

- Autocertificazione (se di età inferiore ai 12 anni)

- Mascherina di tipo FFP2 da indossare sempre ad eccezione degli atleti quando effe

fase di riscaldamento e la gara 

 

PROGRAMMA GARA: 

Sabato 23 Aprile 2022 

12:20 - Apertura impianto 

13:00  - inizio gara Cat. LA   

15.00 - premiazione Cat. LA 

15.15-  inizio gara Cat. LB 

16.25 - premiazione Cat. LB 

16.40 - inizio gara Cat. LC 

18.45 - premiazione Cat. LC 

18.55 - inizio gara Cat. LD-LE 

19.28 - premiazione Cat. LD-LE 

CAMPIONATO SERIE D -  2 PROVA 

MONTELUPO - SABATO 23 APRILE 2022 

Nel rivolgere il più cordiale benvenuto a tutte le Società partecipanti, ai tecnici e ai giudici, si 

comunica il programma di gara del campionato di serie D seconda prova. 

Palazzetto dello Sport ‘Sergio Bitossi’ - Via Marconi - 50056 Montelupo F.no –

impianto gara per pubblico ed atlete e’ situato al piano superiore.

Si ricorda che l’accesso al campo prova sarà regolamentato: le ginnaste si riscalderanno nella al 

piano interrato a corpo libero e potranno accedere al campo prova con gli attrezzi rispettando il 

’ordine di lavoro. 

Per quanto riguarda le disposizioni relative al contenimento del rischio di contagio da Covid

rimanda alle “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” redatte dalla

Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento dello Sport. 

E’ comunque indispensabile per tutti 

Green Pass Rafforzato (se di età maggiore dei 12 anni) 

Autocertificazione (se di età inferiore ai 12 anni) 

Mascherina di tipo FFP2 da indossare sempre ad eccezione degli atleti quando effe
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situato al piano superiore.  

Si ricorda che l’accesso al campo prova sarà regolamentato: le ginnaste si riscalderanno nella al 

piano interrato a corpo libero e potranno accedere al campo prova con gli attrezzi rispettando il 

Per quanto riguarda le disposizioni relative al contenimento del rischio di contagio da Covid-19 si 

rimanda alle “Linee guida per l’organizzazione di eventi e competizioni sportive” redatte dalla 

Mascherina di tipo FFP2 da indossare sempre ad eccezione degli atleti quando effettuano la 
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