CSEN Nazionale
Via Luigi Bodio 57 00191 Roma
Tel. 06.3294807 – 06.3291853 – 06.3294702
Fax 06.3292397 – 06.45470892 Mail: info@csen.it

ISCRIZIONI
Dovranno essere redatte esclusivamente sugli appositi moduli, da compilare al PC in ogni loro
parte ed allegati alla presente circolare.
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre Domenica 28 aprile 2019, al seguente
indirizzo mail: cinzia.penn@gmail.com
Per i/le ginnasti/e assenti alla gara ma risultanti regolarmente iscritti/e, la quota gara non dovrà
essere versata se la comunicazione della loro assenza sarà stata effettuata entro e non oltre il
lunedì della settimana delle finali, quindi entro e non oltre LUNEDÌ 13 maggio. In caso contrario,
la quota dovrà essere comunque corrisposta per intero.
ORDINI DI LAVORO
Saranno inviati alle Società iscritte e pubblicati sul sito ufficiale dell’Ente: www.csen.it
QUOTE GARA
Si pagheranno direttamente in campo gara all’atto dell’accredito e sono così ripartite:
GAM: € 15.00 (quindici euro) pro capite
ECCELLENZA: € 15.00 (quindici euro) pro capite
ACROBAT L1, L2, L3: € 15.00 (quindici euro) pro capite

ACCESSO AL CAMPO GARA
Sarà consentita la presenza in campo gara, oltre che agli Atleti partecipanti ai rispettivi turni di
lavoro, a massimo 2 (due) Tecnici per ogni Società, tutti regolarmente tesserati e in abbigliamento
sportivo, come da regolamento v. Codice dei Punteggi 2019 art.2bis
GIURIA
Il corpo giudicante sarà costituito da giudici nazionali Csen
REGOLAMENTI - PROGRAMMI TECNICI
Sono disponibili sul sito ufficiale dell’Ente:
www.csen.it
CLASSIFICHE
Saranno esposte dopo l’omologazione da parte della Responsabile Nazionale di Giuria e,
successivamente, pubblicate sul sito ufficiale dell’Ente
PREMIAZIONI
Tutti gli Atleti riceveranno la medaglia di partecipazione. Le premiazioni specifiche per ogni
tipologia di gara, saranno stabilite dopo il completamento delle iscrizioni

RICORSI
Come da Regolamento, non è ammesso nessun tipo di ricorso
LOGISTICA
Le Società dovranno rivolgersi:
All’attenzione della Sig.ra Alessandra
FONDAZIONE VERDEBLU Eventi e Promozione Turistica
Via Panzini 80, 47814 Bellaria Igea Marina (RIMINI) ITALY
Tel +39 0541.346808
Fax +39 0541.342455
eventi@fondazioneverdeblu.org

www.bellariaigeamarina.org

Prof.ssa Cinzia Pennesi
Referente Commissione Tecnica Nazionale –
Responsabile Nazionale Campionati Gam, Eccellenza, Acrobat

ALLEGATI:
MODULI D’ISCRIZIONE

