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Castiglion Fiorentino 09/10/2017
Oggetto: STAGE DI ALLENAMENTO E FORMAZIONE NAZIONALE CSEN
                   E I EDIZIONE GALA’  DELLA COREOGRAFIA.
                   rivolto a ginnaste della sezione Ritmica che si terrà a
                   Castiglion Fiorentino il 26 Novembre 2017 
Con la presente ,
La nostra associazione sportiva in collaborazione con CSEN,
è lieta di invitarvi allo stage nazionale tenuto da Romina Laurito.
Ex ginnasta della nazionale Italiana, campionessa assoluta nell’anno
2006, tre volte campionessa del Mondo con la squadra delle “farfalle”,
medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Londra 2012.
Sede dello stage: palazzetto dello sport “F. Meoni” Via Val di Chio 56, 
52043 Castiglion Fiorentino Arezzo.
Programma:  - 10:00/13:00 primo gruppo
                          - 13:00/14:00 pausa pranzo
                          - 14:00/17:00 secondo gruppo
                          - 17:30 Galà della coreografia  

Le ginnaste che intendono partecipare allo stage, devono avere 8 anni 
compiuti al momento dello stage e devono appartenere ad un settore di
agonistica o pre agonistica e potrenno accedere a uno dei due gruppi di
lavoro suddivisi per età.
Ogni ASD che intende partecipare può presentare al massimo due coreogra�e
libere della durata massima di tre minuti.

Il costo dello stage è di Euro 30,00 a ginnasta purchè regolarmente tesserata
dalla vostra ASD.
Le ASD sono pregate di raccogliere la cifra presso le proprie atlete 
e di versarla tramite boni�co bancario sul seguente IBAN: 
IT02X0760114100001034162527 con causale: stage formativo 26 Novembre 
2017 seguito dal nome della ASD,  oppure in contanti, 45 minuti prima 
dell’inizio dello stage.
Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre lunedì 20 Novembre 2017
inviandoci il relativo modulo allegato alla presente e dichiarazione di
possesso della certi�cazione medica necessaria al seguente indirizzo email :
asdpsolimpea@hotmail.com 
La società si riserva il diritto di “chiudere” le iscrizioni qualora il numero
delle ginnaste fosse superiore alle aspettative. 
Per ulteriori informazioni contattare il numero 3343110868.
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