
 

 

 

 

A tutte le società 

         Settore Ginnastica Artistica 

Palermo, 4.05.2010 

Prot. n° 343/10/com 

 

OGGETTO: Campionato Regionale di Ginnastica Artistica 

Si comunica che in data 16 Maggio  2010 c/o il Palauditore  sito in via Leonardo da Vinci n° 635 avrà luogo la 

fase Regionale di Ginnastica Artistica , valida per le qualificazioni alle fasi nazionali del 12 e 13 Giugno a 

Civitavecchia. 

 

 Programma I fase della gara: 

• Ore 8:30  - 9:00 riscaldamento arco bimbe e I categoria 

• Ore 9:00  inzio gare  

• Premiazione  

 

• Ore 11:30 riscaldamento  II categoria, III categoria  

• Ore 12:00 inizio gare  

• Premiazione 

 

Programma Tecnico 

Categorie:                    

Arcobimbi                   Percorso ginnico – Corpo libero 

I Categoria                   Trave bassa – Corpo libero 

II Categoria                  Volteggio – Trave bassa – Corpo libero 

III Categoria                 Volteggio – Trave bassa – corpo libero 

 

Programma II fase della gara: 

• Ore 15:00 – 15:30 riscaldamento atleti serie A-B-C-  e alta specialità  

• Ore 15:30 inizio gare 



 

 

 

 

Serie A 

Giovanissime  - Volteggio( tappetini posti a cm.80 di h.) - Trave bassa – Corpo libero 

Allieve – Volteggio( tappetini posti a cm.80 di h.) - Trave bassa – Corpo libero 

Juniores - Volteggio ( tappetini posti a cm.80 di h.) - Trave alta ( 1,10) – Corpo libero 

Master -  Volteggio (tappetini posti a cm.80 di h) - Trave alta (1,10) – Corpo libero – Parallele  

 

Serie  B 

Giovanissime  - Volteggio( tappetini posti a cm.80 di h.) - Trave bassa – Corpo libero 

Allieve – Volteggio( tappetini posti a cm.80 di h.) - Trave bassa – Corpo libero 

Juniores - Volteggio ( tappetini posti a cm.80 di h.) - Trave alta ( 1,10) – Corpo libero 

Master -  Volteggio (tappetini posti a cm.80 di h.) - Trave alta (1,10) – Corpo libero – Parallele  

 

Le iscrizioni, inviate su apposito modulo allegato, dovranno pervenire entro e non oltre Mercoledì 5 

Maggio  2010 presso la sede del Comitato Regionale MSP Sicilia sito in via Pietro Nenni     n°24,   90146 , 

Palermo tel. 091551360  e fax  0916763335. 

La quota di iscrizione alla gara è di 5 euro ad atleta + 25 euro iscrizione società . 

Si rende noto che in base al numero delle adesioni il seguente programma potrebbe subire delle variazioni.  

 

Cordiali saluti 

Il Presidente MSP Palermo 

(Salvatore Lo Biundo) 

Per altre informazioni contattare: 

Comitato Regionale del MSP Sicilia tel. 091551360  

Oppure 

Claudia Galassi  Tel: 3494217327  

 e-mail: claudiagalassi@libero.it 

 


