Direzione Tecnica Regionale

C.U. N. 2/GAM-GAF 13/04/2019

CAMPIONATO REGIONALE GINNASTICA ARTISTICA 2019
1^ PROVA – 06 APRILE 2019

PALA PIERO CORVINO - LIZZANELLO

2^ PROVA – 25 APRILE 2019

PALESTRA GINNASTICA ADRIATICA - MONOPOLI

Si approva l’allegato file contenente classifiche predisposte dai Giudici per la 1^ prova del 6
APRILE 2019 tenutasi a LIZZANELLO.
Si rammenta che, come comunicato in precedenza che Al termine delle 2 prove verrà
stilata una classifica con i migliori punteggi conseguiti delle 2 prove e che sarà qualificante
per il Campionato Nazionale secondo le modalità riportate nel Regolamento Nazionale
Si ricorda inoltre che la scadenza e modalità di iscrizione alla 2^ prova del 25/04/2019
Gara
25 APRILE 2019

Comitato organizzatore

Comitato di BARI

Scadenza iscrizioni
SABATO 20 APRILE 2019

Iscrizione: Le società sono tenute a iscrivere le proprie ginnaste tramite il modulo on-line disponibile
nell’area riservata del tesseramento on-line, seguendo la seguente procedura:
Procedura iscrizione on-line:
1. Collegarsi al sito http://tesseramento.csi-net.it/
2. Aprire Società sportive già affiliate al CSI;
3. Nella finestra Accesso inserire il codice della società a 8 cifre e la password (quella usata per il
tesseramento), quindi confermare;
4. Nella finestra Altre funzioni fare clic su Iscrizioni campionati/eventi;
5. Clic sulla prova di campionato alla quale iscrivere gli atleti;
6. Nel campo Iscrizione società inserire e-mail e numero di telefono;
7. Nel campo elenco partecipanti inserire gli atleti, in automatico il programma assegna la categoria, cliccando
su aggiungi appare una finestra per l'inserimento di altri dati (per eliminare nominativi inseriti
erroneamente fare clic sul cestino), a conclusione dell’inserimento dare Conferma;
8. Fino alle ore 24 del giorno di termine iscrizioni è possibile richiamare il modulo e fare modifiche;
9. A conferma avvenuta clic su Stampa modulo iscrizione;
10. Dopo aver scaricato il file in formato PDF, è possibile visualizzare l’elenco dei partecipanti iscritti.
-

LA QUOTA DI ISCRIZIONE PER ATLETI E TESSERATI CSI è FISSATA IN €.6,00 PER ATLETI/E

-

Le Fasi territoriali si svolgeranno secondo i Regolamenti organizzativi e con le modalità
previsti dal Regolamento nazionale elaborato a cura della Commissione tecnica nazionale
pubblicato sul sito http://www.csi-net.it/. Il regolamento e i programmi tecnici da eseguire
coincideranno con il regolamento e i programmi tecnici Nazionali, disponibili sul link:
https://drive.google.com/drive/folders/1ebCwKubbHso5KhKsnEfy03jkRjOid2_E alle gare sono
ammesse le atlete di tutta la regione PUGLIA.

-

Allegato: file classifiche 1^ prova Lizzanello del 6 aprile 2019
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