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Alle ASD / SSD CSEN
praticanti Ginnastica Ritmica

Ai Comitati Periferici CSEN

LORO SEDI

OGGETTO: Evento nazionale di Ginnastica Ritmica.

La Presidenza Nazionale dell'Ente, memore del grande impegno di continuità da voi
dimostrato durante il periodo emergenziale da COVID-l9, comunica che a fronte il mancato
svolgimento di un Campionato nazionale, è in corso dipreparazione un Evento a carattere nazionale
di Ginnastica Ritmica che avrà luogo a Chianciano Terme (SI), dall'/ I al 13 dicembre 2020, salvo
impedimenti causa COVID- 1 9 e/o prowedimenti governativi.

Ogui Società potrà portare in gara un numero illimitato di ginnaste, non ci sarà il
limite di 3 ginnaste per categorie ed allrezzi, mentre nel Golden CUP serie A/B le ginnaste potranno
presentare minimo 1 massimo 3 esercizi individuali (il programina di gara è quello stabilito dal
regolamento ritmica CSEN 2 0 I 9/2 0).

L'evento sarà curato dal Settore Tecnico Nazionale dell'Ente e il termine ultimo per
le ASD iSSD per l'effettuazione delle reiscrizioni è stato posticipato a domenica 15 novembre,
esclusivamente all'email: nazionalecsenrimica@mail.com; le quote di iscrizione ( Euro 15,00 per
la ginnasta che esegue un solo esercizio - Euro 18,00 due esercizi - Euro 20,00 tre esercizi),
potrarrro essere versate dalle ASD partecipanti direttamente all'atto di controllo tessera. L'accesso
alf impianto nell'orario indicato datl'OdL è consentito esclusivamente alle: ginnaste che
gareggiano nel turno di gara, più 2 tecnici regolarmente tesserati

Cordiali saluti.
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