
 

1° GARA PROVINCIALE 
di  

GINNASTICA ARTISTICA 
‘Memorial Angela e Valentino’ 

 

Sabato 3 e Domenica 4 Dicembre 2022 
ore 8.30 

 

PalAngela 
via Veronese 3/A 

Bologna 
 

ISCRIZIONI: è necessario effettuare l’iscrizione accedendo alla propria area riservata del TOL (tesseramento on line) 
tassativamente entro il 17/11/2022 – Per info: Elena Fabbri – 327 4684912 
Il pagamento della quota di partecipazione deve avvenire entro il 1\12\22 secondo le seguenti modalità: 

• presso gli uffici CSI via M.E. Lepido 196/3 - tel 051 405318 (tutti i pomeriggi e lunedì e venerdì mattina)    

• tramite bonifico bancario: 

 IBAN: IT 04 X 0707 2024 0000 0000 182956 EmilBanca  
Inserendo Causale: Gara Memorial Angela e Valentino + nome società. 
 

Società NON affiliate CSI: il modulo per il tesseramento FreeSport sarà inviato per e-mail e dovrà essere resti-
tuito a:  ginnastica@csibologna.it  - Si raccomanda di utilizzare il formato excel. 
 

Società affiliate CSI: ricordiamo che il portale chiude alle ore 23.59 del 17 novembre.  
 

Contributo GARA ATLETI CSI - € 7,00 
Contributo GARA ATLETI NON CSI (FreeSport) - € 2,5 + 8,50 

 
PROGRAMMA:  
 

SABATO 
Riscaldamento senza uso attrezzi. Prova attrezzo prima della gara 

ore  9.00 - RITROVO ATLETE  squadre small/medium lupette e tigrotte, individuale lupette (medium large) e 
tigrotte medium 
ore  9.30 – INIZIO GARA (al termine premiazione) 
ore 12.30 – RITROVO ATLETE  lupette Super A/B, tigrotte large e super B, allieve large 
ore 13.00 – INIZIO GARA 
ore 15.15 – PREMIAZIONE 
ore 16.00 – RITROVO ATLETE tigrotte Super A, allieve Super A/B, Ragazze large e super A/B, junior large e Su-
per A/B e senior large e Super A/B 
ore 16.30 - INIZIO GARA 
ore 20.00 – PREMIAZIONE 
 

DOMENICA 
Riscaldamento senza uso attrezzi. Prova attrezzo prima della gara 
ore 8.30 - RITROVO ATLETE Pulcine A/B e large. Squadre small medium allieve, ragazze, junior/senior  
ore 9.00 - INIZIO GARA 
ore 12.00 - PREMIAZIONE 
ore 13.30 - RITROVO ATLETE Allieve Medium, Ragazze Medium, Junior Medium, Senior Medium 
ore 14.00 - INIZIO GARA 
ore 18.30 - PREMIAZIONE  
 

Il programma della gara potrebbe subire variazioni in base al numero di iscrizioni pervenute 
 

 Le parallele solo per le categorie super. Le Lupette di qualsiasi livello a corpo libero sono senza musica e 
senza coreografia; a trave senza coreografia. Si gareggia con i Programmi a squadre Small e Medium. 
Le Pulcine sul Programma Medium saranno suddivise secondo gli anni di nascita 2017 (Pul A) 2018-19 (Pul B). 
No programma Top Level, no maschi, no Master e no Minitrampolino.                                  
Classifica sulle categorie sopra i 60 partecipanti, suddivisione per anno di nascita.  
 

Si gareggia sui nuovi programmi 2023 con le categorie 2023 
 

mailto:ginnastica@csibologna.it

