
 

POLISPORTIVA DILETTANTISTICA GINNASTICA CUMIANA  
  Via San Giuseppe 133/10, 10040 Cumiana (TO)  Tel. 3398017450 e fax 0119050018 

 

3° PROVA CAMPIONATO ITALIANO FISAC 
 

TEAMGYM  
 

1° livello: L1 

2° livello: L2 

3° livello: L3 

4° livello: L4 

Campionati a squadre 

 
Cumiana 8 – 9 Aprile 2017 

 
Luogo : Palazzetto dello Sport di Cumiana, Via San Giuseppe 133, 10040 Cumiana 
 

Organizzazione: Pol. Dil. Ginnastica Cumiana 
 

Iscrizioni: Entro 25 marzo 2017 da inviare via email  ai seguenti indirizzi mail: 
algonte@alice.it e expri@libero.it utilizzando gli appositi moduli che si trovano sul sito 
www.fisacgym.it. 
 

Ordine di lavoro: verrà preparato una settimana prima della competizione e inviato via 
email a tutte le società partecipanti. 
 

Programma:  
Sabato 8 Aprile mattina e pomeriggio gara di 1° e 2° livello ed eventualmente singolisti 
L3 e L4 
Domenica 9 Aprile  gara di 3° e 4° livello.  La data di svolgimento della gara a squadre 
sarà fissata successivamente. I dettagli in seguito dopo le iscrizioni. 
 

Tassa: 
 
- Individuale              8 euro 
- Coppia Easygym   12 euro 
- Trio Teamgym       30 euro 
- Squadra Piccola    50 euro 
- Squadra Grande   80 euro 

 

Musica: è importante al fine di rendere più fluido lo svolgimento della competizione, 
preparare i cd già etichettati con il nome della società. 
 

Attrezzatura:le società possono usare i loro mini-trampolini. 
 

Soggiorno: Per piccoli gruppi possibilità B&B in Cumiana contattando Sandro Gontero al 
3398017450 o direttamente dai siti dei B&B Cumianesi. 
Hotel con prezzo convenzionato a circa 10 km: Albergo Ristorante tre Denti, Via Roma 25 
Cantalupa telefono: 0121.352063 (specificare convenzione con Ginnastica Cumiana) 
Hotel zone limitrofe: ; INTERPORTO su Tangenziale di Torino tel. 0113981600CHALET 
DEL LAGO ad Avigliana tel. 0119369225; SAN GIORGIO a Sangano tel. 0119084684 
Possibilità di pasti venerdì sera, sabato e domenica a prezzo convenzionato presso 
il centro sportivo (10 euro primo, secondo contorno, acqua e caffè) prenotando per 
società almeno una settimana prima. Tel 3398017450. 

mailto:algonte@alice.it
http://www.fisacgym.it/

