
 

 

 

1^ PROVA CAMPIONATO ITALIANO FISAC 
TEAMGYM (L1 e L2) 

individuale-coppia 2/3- trio 3/5- squadra 4/7-squadra 8/10 
 

Sorbolo (Parma) 10 – 11 marzo 2018 
 
Luogo : Palazzetto dello sport "Giorgio Arisi" Via Gruppini, 43/3 – 43058 Sorbolo (Pr) 
Sorbolo dista 28 km. dall’uscita Parma A1-Autostrada del Sole e a 15 km. dall’uscita di Terre di 
Canossa (Re) A1-Autostrada del Sole. 
 
Organizzazione: A.S.D. Ginnastica Sorbolo 
 
Iscrizioni: Entro 25 febbraio 2018 da inviare via email expri@libero.it e in copia a 
ginnasticasorbolo@libero.it utilizzando gli appositi moduli che si trovano sul sito www.fisacgym.it. 
 
Quote iscrizione: individuali € 8,00-coppie € 12,00-trio € 30,00-squadra 4/7 € 50,00-squadra 8/10 
€ 80,00: 
E’ possibile pagare con bonifico bancario intestato a A.S.D. GINNASTICA SORBOLO presso 
BANCA PROSSIMA –sede di Milano – IBAN IT49P0335901600100000139753 indicando la 
tipologia di iscrizione e il numero di atleti (trio,squadra, individuale,etc.) e il nome della società. 
Causale 1° prova campionato italiano Fisac Sorbolo. Inviare copia del bonifico via mail. 
 
Ordine di lavoro: verrà preparato una settimana prima della competizione, pubblicato sul 
sito Fisacgym e inviato via email a tutte le società partecipanti 
. 
Programma 
Sabato 10 marzo (pomeriggio) INDIVIDUALI e COPPIE (L1-L2) 
Domenica 11 marzo (mattina) TRIO (L1 e L2) 
Domenica 11 marzo (pomeriggio) squadre 4-7 e 8-10 (L1 e L2) 
Il programma potrebbe subire modifiche in base al numero dei partecipanti. 

 
Musica: al momento dell’iscrizione inviare via mail in formato MP3 nominato con nome società-
squadra- livello a sara.lanzi@alice.it e il giorno della gara consegnare cd etichettati con il nome 
società-squadra-livello. Per sicurezza chiediamo di portare anche una chiavetta USB. 
 
Attrezzatura:le società possono usare i loro mini-trampolini purchè conformi al regolamento Fisac. 
A tal proposito si ricorda che per la categoria 1°e 2° livello è possibile utilizzare il trampolino 
"open". 
E' presente airtrack di 15 metri, trampolino “dorado” , trampolino “leg, trampolini open. 



Sponsor tecnico POLDI MICHELE – produzione materassi, attrezzature rivestite e 

materiali in gommapiuma per palestre. www.poldimichele.it 

Possibilità di acquisto di materiale messo a disposizione dallo sponsor per la competizione  

che sarà presente in loco. Per informazioni rivolgersi a Barbara 3408181302. 

 

  

 PRANZO 

 pasta al pomodoro o al ragù  €  6,00         

 patatine fritte    €  3,00 

 panino con salsiccia   €  4,50 

CENA  

Torta fritta con salume  €  8,00 

Per info e prenotazioni T.338-7074037 oppure 348-7934107 (possibilmente entro il 27 febbraio 

2018) 

Soggiorno (a 10 km.da Sorbolo raggiungibile in auto) presso  Strada 
Benedetta, 97/A – 43122 PARMA   

Chi si presenta a nome Ginnastica Sorbolo può usufruire delle seguenti tariffe agevolate: 

CAMERA DOPPIA USO SINGOLA  € 55,00 B/B 

CAMERA DOPPIA    € 75,00 B/B 

CAMERA TRIPLA    € 90,00 B/B 

Per info e prenotazioni tel. 0521-775309 oppure email a  info@hoteltreville.it sito www.albergotreville.it 

Si accettano sia prenotazioni singole che di gruppo: per i gruppi occorre versare un acconto alla conferma. 

Pagamento all’arrivo in hotel. 

WWW.GINNASTICASORBOLO.TEAMARTIST.COM 

Email ginnasticasorbolo@libero.it  

 


