
 

 

 

AS.P.D. MONTELUPO 

Via Marconi  

50056 Montelupo Fiorentino (FI) 

Palazzetto “Sergio Bitossi” 

PEC 

 

 

 

14/09/2021 
 

 

 
 

OGGETTO : CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD 
 

 
Rivolgendo un cordiale benvenuto a tutte le società partecipanti, ai tecnici, ai giudici, 

auguriamo buona giornata e comunichiamo le informazioni inerenti la gara in oggetto.

 

 

PROGRAMMA GARA : 
 

DOMENICA 19/09/2021 

 

 

ORE 07:30 Apertura impianto 

ORE 08:00 Inizio riscaldamento ginnaste 

ORE 08.30 Inizio ingresso in pedana prova

ORE 09:00 Inizio gara A2 

ORE 09:35 Inizio riscaldamento ginnaste 

ORE 10.05 Inizio ingresso in pedana prova

ORE 10:30 Premiazione categoria A2

ORE 10:35 Inizio gara A1 

ORE 10:30 Inizio riscaldamento ginnaste 

ORE 11:00 Inizio ingresso in pedana prova

ORE 11:25 Premiazione gara A1

ORE 11:30 Inizio gara A3 

ORE 12:30 Inizio riscaldamento ginnaste 

ORE 13:00 Inizio ingresso in pedana prova

ORE 13:10 Premiazione gara A3

ORE 13:30 Inizio gara A4 

ORE 16:10 Premiazione categoria A

 

 

 

 

Telefono 0571-51182 

PEC 002896@pec.federginnastica.it 

P.Iva 04609190485 

Cod. SDI M5UXCR1 

segreteria.aspdmontelupo@gmail.com

www.aspmontelupo.com

www.aspmontelupopallavolo.net

ISCRITTA AL REGISTRO CONI

Al Comitato Regionale Toscana

Alla D.T.R.R. prof. Agnolucci Emanuela
Alla R.G.R.R. prof. Leti Irene

Alle Società interessate

OGGETTO : CAMPIONATO INDIVIDUALE GOLD ALLIEVE –

Rivolgendo un cordiale benvenuto a tutte le società partecipanti, ai tecnici, ai giudici, 

buona giornata e comunichiamo le informazioni inerenti la gara in oggetto.

 

0 Inizio riscaldamento ginnaste A2 (ordine di passaggio specificato su

Inizio ingresso in pedana prova 

Inizio riscaldamento ginnaste A1 (ordine di passaggio specificato su

Inizio ingresso in pedana prova 

Premiazione categoria A2 

Inizio riscaldamento ginnaste A3 (ordine di passaggio specificato su

Inizio ingresso in pedana prova 

A1 

Inizio riscaldamento ginnaste A4 (ordine di passaggio specificato su

Inizio ingresso in pedana prova 

A3 

Premiazione categoria A4 

 
e-mail: 

segreteria.aspdmontelupo@gmail.com 

www.aspmontelupo.com 

www.aspmontelupopallavolo.net 

ISCRITTA AL REGISTRO CONI 

Al Comitato Regionale Toscana 

Alla D.T.R.R. prof. Agnolucci Emanuela 
Alla R.G.R.R. prof. Leti Irene 

Alle Società interessate 

– 1^ PROVA 

Rivolgendo un cordiale benvenuto a tutte le società partecipanti, ai tecnici, ai giudici, 

buona giornata e comunichiamo le informazioni inerenti la gara in oggetto. 

(ordine di passaggio specificato su Timing) 

(ordine di passaggio specificato su Timing) 

(ordine di passaggio specificato su Timing) 

(ordine di passaggio specificato su Timing) 



 

 

 

AS.P.D. MONTELUPO 

Via Marconi  

50056 Montelupo Fiorentino (FI) 

Palazzetto “Sergio Bitossi” 

PEC 

 

Si informa che la gara prevede la presenza del pubblico contingentato al 35% della capienza

massima prevista nel palazzetto e quindi sino ad un massimo di circa 

Come da Protocollo Federale per accedere alla zona pubblico è necessario:

a) il Green Pass da esibire agli addetti al controllo;

b) copia di un documento di riconoscimento da consegnare agli addetti al controllo;

c) autocertificazione(agg.22.02.21) resa ai sensi del DPR 445/2000 sempre da consegnare 

agli addetti; 

 

Inoltre all’interno del palazzetto è obbligatorio indossare sempre la mascherina e rispettare 

la distanza interpersonale. 

 

I punteggi delle competizioni in oggetto sono visibili all’indirizzo 

 

IMPIANTO GARA : Palasport 

 

 

 

 

 

 

 

Telefono 0571-51182 

PEC 002896@pec.federginnastica.it 

P.Iva 04609190485 

Cod. SDI M5UXCR1 

segreteria.aspdmontelupo@gmail.com

www.aspmontelupo.com

www.aspmontelupopallavolo.net

ISCRITTA AL REGISTRO CONI

informa che la gara prevede la presenza del pubblico contingentato al 35% della capienza

massima prevista nel palazzetto e quindi sino ad un massimo di circa 20

Come da Protocollo Federale per accedere alla zona pubblico è necessario:

Pass da esibire agli addetti al controllo; 

b) copia di un documento di riconoscimento da consegnare agli addetti al controllo;

c) autocertificazione(agg.22.02.21) resa ai sensi del DPR 445/2000 sempre da consegnare 

alazzetto è obbligatorio indossare sempre la mascherina e rispettare 

I punteggi delle competizioni in oggetto sono visibili all’indirizzo www.gymresult.it

IMPIANTO GARA : Palasport Sergio Bitossi Via Marconi Montelupo Fiorentino

Elio Canzano

Presidente AS.P.D. Montelupo

 
e-mail: 

segreteria.aspdmontelupo@gmail.com 

www.aspmontelupo.com 

www.aspmontelupopallavolo.net 

ISCRITTA AL REGISTRO CONI 

informa che la gara prevede la presenza del pubblico contingentato al 35% della capienza 

200 persone. 

Come da Protocollo Federale per accedere alla zona pubblico è necessario: 

b) copia di un documento di riconoscimento da consegnare agli addetti al controllo; 

c) autocertificazione(agg.22.02.21) resa ai sensi del DPR 445/2000 sempre da consegnare 

alazzetto è obbligatorio indossare sempre la mascherina e rispettare 

www.gymresult.it  

Bitossi Via Marconi Montelupo Fiorentino 

Elio Canzano 

Presidente AS.P.D. Montelupo 


