
 

 

 

 

FEDERAZIONE GINNASTICA D’ITALIA 
COMITATO REGIONALE  LOMBARDIA 

FEDERAZIONE SPORTIVA NAZIONALE RICONOSCIUTA DAL CONI 

 

 

 

 

20142   MILANO  - Via Ovada, 40  Tel 02 89.12.20.83 – 02 89.12.22.16  Telefax  02 89.12.21.25 

e_mail cr.lombardia@federginnastica.it Sito web www.fgilombardia.it 

 

 

Prot.n. 82/2015 ODF/tm 
Milano, 16 Aprile 2015 
 
 
  
A TUTTE LE ASSOCIAZIONI  
DI GINNASTICA DELLA LOMBARDIA 
 
 
 
LORO INDIRIZZI 
 
 
OGGETTO: Iscrizioni gare Serie D – Precisazioni.  
 
 
 
 In relazione alle iscrizioni alle gare in oggetto, a prescindere dal tipo di tessera posseduta, 
purchè “agonista”, si precisa quanto segue: 
 
 GAF/GpT: ogni squadra, per ciascuna categoria, può essere composta da un minimo di 3 

ad un massimo di 6 ginnaste (come indicato nel programma) . Solo per la Categoria Open 
è consentito l'inserimento di una ginnasta che abbia partecipato all'attività agonistica di 
specializzazione con l’esclusione di coloro che hanno già partecipato al Torneo Allieve, ai 
Campionati di Serie A, al Campionato di Categoria ed al Campionato Assoluto + le 
ginnaste che hanno partecipato al torneo 1° liv; 

 
 GAM/GpT: ogni squadra, per ciascuna categoria, può essere composta da un minimo di 3 

ad un massimo di 6 ginnasti (come indicato nel programma). Solo per la Categoria Open è 
consentito l'inserimento di un ginnasta che abbia partecipato all'attività agonistica di 
specializzazione con l’esclusione di coloro che hanno già partecipato al Campionato di 
Serie C, ai Campionati di Serie A ed al Campionato Assoluto + i ginnasti che hanno 
partecipato al Torneo 1° livello; 

 
 GR/GpT: composizione delle rappresentative: da min 4 ad un max di 8 ginnaste per 

ciascuna delle due classifiche. Solo per la categoria Open è possibile l'inserimento di 1 
ginnasta agonista che abbia preso parte al Campionato di specialità e che può eseguire 
max 1 esercizio con l’esclusione delle atlete che hanno partecipato ai Campionati Assoluti, 
al Campionato di Categoria, al Campionato di serie C, al Torneo 1° livello. 

 
 
  Vogliate gradire cordiali saluti. 
 
 
          IL SEGRETARIO 
                 f.to  Oreste De Faveri  
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