
 Il coordinamento regionale organizza in Toscana nel 2019, tutti i Campionati Nazionali, 
naturalmente tutta l’organizzazione è coadiuvata dal Comitato Regionale che ha dato il suo 
benestare.

  Le sedi e le date dei campionati, salvo qualche aggiustamento che può avvenire in corso d’opera 
sono:

GR 

Giovedì 23 Maggio a Domenica 2 Giugno 2019 (categorie promozionali e agonistiche)
Sede: Follonica
Responsabile organizzazione: Comitato di Grosseto
Venerdì 7 Giugno a Domenica 9 Giugno 2019 (Mini Prima e Piccoli Oscar)
Sede: Rosignano Solvay
Responsabile organizzazione: Giudici Isa

ACROBATICA

Giovedì 25 Aprile a Domenica 28 Aprile 2019
Sede: Cecina (li)
Responsabile organizzazione: Cecinese

GAF

Giovedì 30 Maggio a Domenica 2 Giugno 2019 (categorie mini prima 3 e mini prima 4)
Giovedì 6 giugno a Domenica 9 Giugno 2019 (categorie dalla 1° alla 6°)
Sede: Montelupo Fiorentino
Responsabile organizzazione: A.S.P. Montelupo

GAM

Domenica 28 Aprile 2019
Sede: Rosignano Solvay (li)
Responsabile organizzazione. Ginnastica Rosignano

ACROGYM

Venerdì 24 Maggio a Domenica 26 Maggio 2019



Sede: Rosignano Solvay (li)
Responsabile organizzazione. Ginnastica Rosignano

  Questi importanti appuntamenti comportano un notevole impegno economico e fisico.
  Come vedete su tutti i Campionati c’è una Società o un Comitato di riferimento, ma 
l’organizzazione è regionale e mi auguro che tutti voi vi sentiate coinvolti in questi grandi eventi 
che comporteranno un grosso lavoro.
  I compiti nell’organizzazione dei Campionati sono molteplici e per la buona riuscita è 
indispensabile avere a disposizione tanto personale.
Elenco in breve i compiti fondamentali:

1) Addetto alle musiche
2) Cronometrista musiche
3) Cronometrista trave per gaf o guarda linee per GR
4) Segreteria 
5) Computisti
6) Accoglienza società 
7) Verifica iscrizioni e pagamenti
8) Vendita magliette
9) Allestimento pasti per giudici e personale 
10) Addetto alle premiazioni
11) Addetti al servizio d’ordine

Elencati i compiti e date le date, chiederei a tutti coloro che pensano di poter dare una mano alle
società e comitati ospitanti i campionati, di inviare una mail a giudiciisa@yahoo.it.

  Sicuramente abbiamo ancora molto tempo davanti, ma come sempre fa presto a passare e 
credo sia fondamentale iniziare già da ora a organizzare bene i vari settori.
  Confidando nel vostro entusiasmo per questo grosso evento che si svolgerà nella nostra 
regione, certa che tutti vogliamo fare bella figura e perché la buona organizzazione permette a 
tutti di sfruttare al meglio questo evento, che può sicuramente incrementare l’attività a beneficio
di tutte le società.

     In attesa di vostre risposte saluto cordialmente
Giudici Isa

Responsabile SDA Ginnastiche Toscana

mailto:giudiciisa@yahoo.it

