www.asdsportimeboves.it

SAGGIO 2018
GINNASTICA ARTISTICA – ACROBATICA

INFORMAZIONI per i GENITORI
Siamo ormai giunti agli ultimi allenamenti prima del saggio di fine anno di GINNASTICA ARTISTICA e
ACROBATICA, che si terrà DOMENICA 10 GIUGNO al Palazzetto dello Sport di Boves in Via Roncaia.
✓ Come gli scorsi anno, visto l’elevato numero di ginnasti e ginnaste presenti, per garantire a tutti la
possibilità di assistere al saggio, il Consiglio Direttivo ha deciso di dividere il settore della ginnastica
artistica e acrobatica in due spettacoli: uno alle 16:30 ed uno alle 20:45.
✓ Si ricorda che l’ingresso è gratuito e non vi sono biglietti o posti assegnati sulle tribune.
✓ Quest’anno, il C.D. ha affidato a “Foto Bruno” di Boves il servizio fotografico dell’evento.
✓ E’ possibile prenotare il video dei saggi su chiavetta USB a € 15,00 direttamente presso lo stand di RB
VIDEO presente nelle giornate del saggio! Per un’anteprima… visitate il sito www.asdsportimeboves.it!
✓ Per motivi di sicurezza, una volta raggiunto il numero massimo di spettatori, non sarà più possibile
accedere nel palazzetto. Sarà in ogni caso possibile vedere lo spettacolo anche dalle aperture laterali,
rimanendo all’esterno del palazzetto e il C.D. farà tutto quanto possibile per permettere al pubblico di
vedere lo spettacolo rispettando le normative di sicurezza. Vi ricordiamo che l’associazione si avvale
della collaborazione di numerosi “volontari” che ci aiutano nella non facile gestione dell’evento.
Si tratta della festa dei nostri associati, vi preghiamo pertanto di collaborare, mantenendo un clima di
festa in linea con i principi di questa associazione.
ORARI SAGGIO e PROVE GENERALI:
RITROVO AL
PROVE GENERALI
SAGGIO
CORSI
PALAZZETTO PER IL
10 GIUGNO (PALAZZETTO)
SAGGIO

DOMENICA
10 GIUGNO

ORE 16:30

DOMENICA
10 GIUGNO

ORE 20:45

✓
✓
✓
✓

MINI 1e CAPRIOLE
MINI 1e RUOTE
MINI 1e VERTICALI
ROSA
VERDI
FUXIA
ACROBATICA MASCH 1(Isaac, Samu)

BIANCHE
ARANCIONI
LILLA, GPT
ACROBATICA JUNIOR
ACROBATICAMASCH. 2(Flavio,Paolo,Simo)
AGONISMO GAM +
preagonismo
AGONISMO GAF + preagonismo

1e CAPRIOLE, 1e RUOTE
1e VERTICALI:

dalle ore 09:00 alle
ore 09:45
ROSA, FUCSIA, ACRO 1,
VERDI

dalle ore 09:45 alle
ore 11:00
BIANCHE, ARANCIONI,
LILLA + GPT, ACRO
JUNIOR, ACRO MASCH 2

ORE 15:45
Con abbigliamento del
saggio!
PER IL FINALE:
body o divisa acrobatica
maschile

dalle ore 11:00 alle
ore 12:30

RITROVO AL
PALAZZETTO PER IL
SAGGIO:
ORE 20:15

AGONISMO GAM +
AGONISMO GAF +
PREAGONISMO, ACRO
ADULTI

PER IL FINALE:

Con abbigliamento del
saggio!

dalle ore 11:45 alle
body o divisa acrobatica
ore 13:45
maschile
Vi ricordiamo, anche durante le prove, di utilizzare SEMPRE le entrate dagli spogliatoi sul retro del
palazzetto. Gli spogliatoi saranno gestiti da personale incaricato dall’Associazione.
Non è possibile assistere alle prove generali o rimanere nel palazzetto tra i due spettacoli.
Al termine del saggio, i gruppi più piccoli, aspetteranno i genitori sulle scalinate.
Mettete nello zaino tutto l’occorrente per il saggio, scrivendo il NOME e COGNOME su ogni indumento
o calzatura!
PER QUALUNQUE ALTRA INFORMAZIONE CONTATTATE GLI ISTRUTTORI AL TERMINE DEGLI ALLENAMENTI o:

339-1163985 (Flavio); 340-7126100 (Sara D.); 348-7914544 (Andrea); 347-3942352 (Claudia); 348-2524517 (Sara G.); 340-8748062 (Isaac);

