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C.F. 05299330588  

Prot.n. 189 – I/AS        Torino, 3 aprile 2021 

 

Alle Società Affiliate        Loro Sedi 

Ai Consiglieri Regionali       Loro Indirizzi 

Ai Delegati Provinciali        Loro Indirizzi 

 

 

Oggetto:  Richieste attrezzature sportive da dare in comodato d’uso, acquistabili con avanzo di 

gestione del Comitato Regionale - anno 2020 

 

 

La Federazione Ginnastica d’Italia ha inteso destinare il 50% dell’avanzo di gestione del Comitato 

Regionale dell’anno sportivo 2020 - che ammonta ad € 17.200,00 -  all’acquisto di attrezzature sportive da 

concedere alle nostre affiliate in comodato d’uso. 

 

Le Associazione/Società del Piemonte Valle d’Aosta possono farne richiesta compilando l’allegato 

modulo ed inviandolo al comitato entro sabato 10 aprile 2021 al seguente indirizzo mail: 

comitato@federginnastica-crpva.it 

 

Le richieste verranno valutate, come raccomandato della FGI, con criteri meritocratici e tenendo 

conto anche del numero di tesserati e della collaborazione data dalla Associazione/Società al Comitato, 

attraverso l’organizzazione delle gare o collegiali regionali. 

 

 

Con l’occasione si esprimono e migliori auguri di una buona Pasqua e si inviano cordiali saluti. 

 

 

          Il Presidente 

          Angelo Buzio 

mailto:comitato@federginnastica-crpva.it


FGI – Comitato Regionale Piemonte Valle d’Aosta

Scheda richiesta attrezzature da concedere in comodato

Denominazione Associazione/Società:  

Indirizzo:    Città:  

Telefono:    Mail:  

Referente:   Telefono .  

Mail:           

La Società è sede di:
Accademia Internazionale:
Accademia Nazionale:
Polo Tecnico Federale:
Polo tecnico Societario:

Numero atleti tesserati anno sportivo 2020:

Complessivo:  Agonisti:  Non Agonisti:  

Ha organizzato gare regionali o collegiali negli anni 2019 o 2020 ?:

Si  No  Se SI quali ?:  

Campionati a cui partecipa:

Serie A1:  Sezioni:  

Serie A2:  Sezioni:  

Serie B:    Sezioni:  

Serie C:    Sezioni:  

Serie D:    Sezioni:  

Campionato di squadra allieve/i:  Sezioni:  

Campionati Individuali:                Sezioni:     Gold:  Silver:  

Campionati di Specialità:              Sezioni:  

Campionato di Insieme:                Sezioni:     Gold:  Silver:  

Altro:  

Quali risultati ha conseguito tra il 2019 e 2020 a livello ? (Indicare Gara, Sezione e la posizione tra le prime 10 in 

classifica):

Regionale:        



Interregionale:  

Nazionale:        

Ha atleti che vestono la maglia azzurra ?:

Numero:    

Nomi:        

Sezioni:     

Categoria:  

Hanno partecipato a competizioni internazionali ? (Indicare: Nome, Categoria e se Europei, Mondiali, Olimpiadi):

Nome:       

Sezione:    

Altre eventuali informazioni relative agli atleti in maglia azzurra:

Attrezzature richieste (Indicare tipo attrezzo, Produttore, Fornitore e prezzo compreso di IVA):

Data:  Presidente

                                                                                               

ATTENZIONE - Inviare la presente richiesta all’indirizzo: comitato@federginnastica-crpva.it

mailto:comitato@federginnastica-crpva.it

	Casella di testo 1: 
	Casella di testo 1_2: 
	Casella di testo 1_3: 
	Casella di testo 1_4: 
	Casella di testo 1_5: 
	Casella di testo 1_6: 
	Casella di testo 1_7: 
	Casella di testo 1_8: 
	Casella di controllo 1: Off
	Casella di controllo 1_2: Off
	Casella di controllo 1_3: Off
	Casella di controllo 1_4: Off
	Casella di testo 1_9: 
	Casella di testo 1_10: 
	Casella di testo 1_11: 
	Casella di controllo 1_5: Off
	Casella di controllo 1_6: Off
	Casella di testo 1_12: 
	Casella di testo 1_13: 
	Casella di controllo 1_7: Off
	Casella di controllo 1_8: Off
	Casella di controllo 1_9: Off
	Casella di controllo 1_10: Off
	Casella di controllo 1_11: Off
	Casella di testo 1_14: 
	Casella di testo 1_15: 
	Casella di testo 1_16: 
	Casella di testo 1_17: 
	Casella di testo 1_18: 
	Casella di controllo 1_12: Off
	Casella di controllo 2: Off
	Casella di controllo 1_13: Off
	Casella di controllo 1_14: Off
	Casella di testo 1_19: 
	Casella di testo 1_20: 
	Casella di testo 1_21: 
	Casella di testo 1_22: 
	Casella di controllo 1_15: Off
	Casella di controllo 1_16: Off
	Casella di controllo 1_17: Off
	Casella di controllo 1_18: Off
	Casella di testo 1_23: 
	Casella di testo 1_24: 
	Casella di testo 1_25: 
	Casella di testo 1_26: 
	Casella di testo 1_27: 
	Casella di testo 1_28: 
	Casella di testo 1_29: 
	Casella di testo 1_30: 
	Casella di testo 1_31: 
	Casella di testo 1_32: 
	Casella di testo 1_33: 
	Casella di testo 1_34: 
	Casella di testo 1_35: 
	Casella di testo 1_36: 
	Casella di testo 1_37: 
	Casella di testo 1_38: 


