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prot. n. 061/01/20 ac 

                      

     Firenze, 17 gennaio 2020 

A Tutte le società 

e p.c. 

Alla DTR R 

Ai Consiglieri di sezione  

 

OGGETTO:  Attività addestrativa Promo GR 2020 

  

Il Comitato Regionale Toscana su proposta della DTR R Sarah Lopes Pegna comunica le 

coordinate logistiche dell’attività di cui all’oggetto per l’anno 2020 (secondo il programma allegato):  
 

Calendario incontri: 

 

1) 15 febbraio 2020     ore 15,00 – 17,00      Palestra Montagnola, Firenze (FI) 

Tecnici convocati: Peloso Federica - Topilskaya Elena 

 

2) 21 marzo 2020        ore 15,00 – 17,00      Palestra Montagnola, Firenze (FI) 

Tecnici convocati: Peloso Federica - Saralisa Murroni 

  

3) 3 maggio 2020 (concomitanza con PT Young)      Palestra Don Aldo Mei, S.Leonardo in 

Treponzio (LU) 

 

Quota di partecipazione: 20 euro a ginnasta (accompagnate da un tecnico) (MAX 8 ginnaste) 

Le quote di partecipazione per l’attività proposta dovranno essere corrisposte tramite bonifico 

bancario intestato al Comitato Regionale Toscana FGI: IBAN – IT 38 H 01005 02800 000000032741 – BNL 

Piazza della Repubblica – Firenze. 

 

Iscrizioni: 

La scheda di iscrizione (allegata) e le autorizzazioni al trattamento dei dati personali 

firmate dal genitore per ogni ginnasta iscritta al Progetto dovranno pervenire alla segreteria del Comitato 

Regionale unitamente alla copia del bonifico bancario attestante l’avvenuto pagamento della quota prevista 

tramite e-mail all’indirizzo cr.toscana@federginnastica.it e alla DTR R Sarah Lopes Pegna all’indirizzo 

sarahlopes73@gmail.com entro il giorno 10 febbraio 2020. 

 

CAUSALE: NOME DELLA GINNASTA e Promo GR 2020 

 

Si precisa che per motivi di verifica amministrativa e di registrazione contabile i bonifici 

dovranno essere effettuati anche in forma cumulativa da parte delle società di appartenenza delle ginnaste 

 

Distinti saluti 

                                                                                
 

 Fabrizio Lupi 

                                                                                    Presidente 
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MODULO ISCRIZIONE PROMO GR    

SOCIETA’___________________________________________________________ 

 

 

GINNASTE 

 

COGNOME NOME Anno di Nascita Numero Tessera 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 

ISTRUTTORI ACCOMPAGNATORI 

 

COGNOME NOME Qualifica Cellulare Mail 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

  

 
Si allega copia del bonifico bancario:  

C/C intestato a C.R.Toscana FGI – BNL Piazza della Repubblica – Firenze coordinate: IT 38 H 

01005 02800 000000032741. 
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Io sottoscritto _________________________ padre/madre di_______________________________ 

autorizzo il trattamento dei dati personali ai soli fini della gestione dell’attività sportiva ed autorizzo 

il C.R.T. a pubblicare le immagini inerenti gli allenamenti e le iniziative sportive cui mio/a figlio/a 

partecipa 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                                                   firma 

 

 

Io sottoscritto _________________________ padre/madre di_______________________________ 

autorizzo il trattamento dei dati personali ai soli fini della gestione dell’attività sportiva ed autorizzo 

il C.R.T. a pubblicare le immagini inerenti gli allenamenti e le iniziative sportive cui mio/a figlio/a 

partecipa 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                                                   firma 

 

 

Io sottoscritto _________________________ padre/madre di_______________________________ 

autorizzo il trattamento dei dati personali ai soli fini della gestione dell’attività sportiva ed autorizzo 

il C.R.T. a pubblicare le immagini inerenti gli allenamenti e le iniziative sportive cui mio/a figlio/a 

partecipa 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                                                   firma 

 

 

Io sottoscritto _________________________ padre/madre di_______________________________ 

autorizzo il trattamento dei dati personali ai soli fini della gestione dell’attività sportiva ed autorizzo 

il C.R.T. a pubblicare le immagini inerenti gli allenamenti e le iniziative sportive cui mio/a figlio/a 

partecipa 

                                                                                 _______________________________________ 

                                                                                                                   firma 
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