Associazione Sportiva Dilettantistica
A.S.D. EUROGYMNICA Torino
Via B. Luini 116 - 10149 Torino
Polo Tecnico Societario F.G.I.

Ai Dirigenti Scolastici degli Istituti di ogni
ordine e grado statali e paritari del Piemonte
Oggetto: invito per partecipare alle “Finali del Campionato Nazionale Assoluto e di Insieme
2019 di Ginnastica Ritmica” – Torino, 2 giugno 2019.
L’Associazione sportiva dilettantistica EUROGYMNICA Torino, su mandato della Federazione
Ginnastica d'Italia (F.G.I.) e con il Patrocinio della Città di Torino, del Comitato Piemonte e
Valle d'Aosta della FGI e della Regione Piemonte, organizza l'evento in oggetto che avrà luogo a
Torino il 2 giugno 2019 presso il Palasport Ruffini, Viale Bistolfi 10.

Questa manifestazione è stata ospitata a Torino solamente una volta in precedenza, nel 2008 e
anche in quell'occasione la F.G.I. incaricò l'A.S.D. EUROGYMNICA TORINO di provvedere
all'organizzazione rivelatasi un grande successo.

Dalle 10 alle 15 di domenica 2 giugno 2019 verranno assegnati 7 Titoli Italiani individuali e di
squadra e scenderanno in pedana le migliori ginnaste della penisola, autentiche star e incredibili
atlete che daranno vita ad uno spettacolo indimenticabile.

Ad impreziosire ancora di più il programma già ricchissimo anche la presenza della Squadra
Nazionale Italiana, 3 volte Campione del Mondo, le Farfalle di Emanuela Maccarani, unico
coach in attività a poter vantare oltre cento medaglie in incontri internazionali.
Dunque, un appuntamento imperdibile per le migliaia di appassionati della disciplina dei piccoli
attrezzi.
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EUROGYMNICA Torino ha previsto la possibilità di partecipazione delle Scuole, a titolo
gratuito per gli studenti e gli insegnanti accompagnatori. Gli studenti maggiorenni potranno
iscriversi anche senza adulti di riferimento, mentre i minorenni, se non saranno presenti gli
insegnanti, dovranno essere accompagnati da familiari che troveranno le condizioni di
partecipazione sul sito www.eurogymnica.it.

Per potere partecipare all’evento è necessario:
•

compilare la Scheda di adesione allegata con cognome/nome, classe e scuola di appartenenza

•

fotografarla

•

inviarla via email a marconapoli@eurogymnica.it o tramite sms/whatsapp a 335.8035722

Essendo prevista una grande affluenza, un’area del Palazzetto sarà riservata alle Scuole fino ad un
massimo di 400 posti, in base all’ordine di arrivo delle richieste.

Per accedere alla manifestazione, sarà necessario esibire un documento di identità e la Scheda
di adesione.
L’invio della Scheda tramite email-sms-whatsapp permetterà di concorrere alla vincita dei tre
premi in materiale sportivo del valore di € 300, 200 e 100 previsti per le scuole più numerose.

In attesa di gradito riscontro, si allegano la Scheda di adesione e il programma del Campionato,
ricordando che la presenza delle Scuole è prevista per il giorno 2 giugno 2019.

Per contatti:
Marco Napoli - 3358035722 - marconapoli@eurogymnica.it
Il Direttore Generale
Marco Napoli
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