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SALESIANE

A tutte le Società/Associazioni
Settore Ginnastica Artistica
LOMBARDIA

Cari tutti/e, dopo tutte le difficoltà che ben conoscete, siamo lieti di comunicarvi che riparte il
Campionato Nazionale “DON BOSCO CUP 2021”, di GINNASTICA ARTISTICA, come sempre
suddiviso in una Fase Regionale di selezione e Finale Nazionale.
La sede della FINALE NAZIONALE sarà come di consueto il Palasport di LIGNANO SABBIADORO e
si svolgerà nei giorni 22/27 APRILE 2021. E’ invece in corso di definizione la data per la
Manifestazione Nazionale denominata “Artistica Amica” che indicativamente si terrà nel mese di
Giugno 2021.
Ogni anno i nostri campionati nazionali hanno una frase e un logo di riferimento, per la stagione
2020/2021, il messaggio scelto è:

NEL CUORE DELLO SPORT # LIVETHEDREAM

Sul sito
www.PGS Italia.org
trovate la lettera
accompagnamento e
descrizione

di
la

Da questa stagione oltre all’iscrizione alla singola gara, è preliminarmente richiesta l’iscrizione da
parte della Società/Associazione al Campionato Nazionale “Don Bosco Cup 2021” da effettuarsi a
livello regionale.
A tal fine è considerata valida come iscrizione, la consegna della Scheda Previsione Campionato,
allegata al seguente comunicato, da inviarsi via mail a commissionegaf@pgslombardia.org
La Scheda Previsione dovrà essere completata con l’elenco delle Atlete che si intende far
partecipare. (Tale elenco potrà essere integrato anche successivamente).
Stante ancora un po’ di incertezza in merito alle date precise di avvio delle competizioni,
l’iscrizione al Campionato sarà gratuita e intesa come provvisoria e non vincolante. La stessa
dovrà essere confermata entro il 20 Febbraio 2021 col versamento dell’importo previsto.
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Considerate le attuali ultime normative, (DPCM e Decreti regionali, nonché indicazioni CONI) solo
in seguito all’iscrizione al campionato sarà possibile rientrare nella definizione di “Atleti
partecipanti a manifestazioni di interesse Nazionale” e proseguire con gli allenamenti e/o sedute
di preparazione.

COSTI di partecipazione alla sola fase regionale della Don Bosco Cup 2021/Artistica Amica :
-

Iscrizione preliminare al campionato

gratuita

-

Conferma iscrizione entro 20 Febbraio 2021

€ 15,00 (per società/associazione)

-

Iscrizione singola gara

€ 10,00 (per Atleta)

Nulla cambia invece per quanto riguarda le modalità di pagamento che, come per la stagione
precedente, potranno essere effettuati tramite Bonifico:
Intestatario:
IBAN:
Causale:

PGS Comitato Regionale Lombardia
IT68W0306909606100000000410
Iscrizione Gara del (data) - (nome società)

Anche per questa nuova stagione manteniamo la possibilità del pagamento in contanti, da
effettuarsi comunque prima della gara.
CALENDARIO GARE
•
•
•
•

21 Febbraio 2021
14 Marzo 2021
11 Aprile 2021
18 Aprile 2021

ginnaste di tutti i programmi e categorie
ginnaste di tutti i programmi e categorie
ginnaste di tutti i programmi e categorie
ginnaste di tutti i programmi e categorie

Come sempre in caso di nr. consistente di atlete iscritte le gare potrebbero essere sviluppate su
due giorni (sabato e domenica).
Restiamo in attesa di sapere le vostre disponibilità ad ospitare le gare di cui in precedenza.

X La Commissione
G.A.F. Lombardia
01 Febbraio 2021
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