
 

 

Centro Sportivo Italiano 

Via Giovan

P.I. 02811590138

Tel: +39 0341 1580131 

mail: segreteria@csi.lecco.it
 

Campionato Nazionale di Ginnastica 

Calco LC

 

Il Comitato Territoriale CSI di Lecco indice la fase Territoriale del Campionato Nazionale del Centro Sportivo 

Italiano (CSI) di Ginnastica Ritmica; 

preminente interesse nazionale dal CONI con proprio provvedimento al 

https://www.coni.it/it/speciale-covid

preminente-interesse-nazionale.html

e si svolge in linea di continuità con quanto già disposto dal 

Nell’organizzazione dell’evento ci atterremo al rispetto dei Regolamenti organizzativi e di gioco, dei 

Protocolli e delle Linee guida emanati dal CSI, delle misure adottate dal Governo in materia di 

contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid

comunali. 

Si precisa che alla gara potranno partecipare solo gli atleti agonisti, accompagnati da tecnici qualificati, di 

società sportive affiliate al CSI per la stagion

Non sarà consentito l’ingresso del pubblico

Documenti da avere in caso di controlli: Attestato di iscrizione ai campionati di prevalente interesse 

nazionale, modulo di iscrizione atleti prova

agonisti degli atleti. 

Il Palazzetto si trova in Via San Vigilio

con rilevazione della temperatura e ritiro delle autocertif

accompagnatori iscritti a portale oltre ai giudici, al personale sanitario ed allo staff organizzativo

del palazzetto tutti dovranno indossare la mascherina; gli atl

effettueranno gli esercizi, avendo cura di riporla in una busta personale.

Al termine del turno, le atlete verranno 

esterno.  

 

Lecco, 26 maggio 2021 
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Indizione del 

ampionato Nazionale di Ginnastica Ritmica 

Fase territoriale 

Calco LC – Palazzetto – 30 maggio 2021 

Il Comitato Territoriale CSI di Lecco indice la fase Territoriale del Campionato Nazionale del Centro Sportivo 

ica; questa prova è inserita nel portale nazionale CSI ed è riconosciuta di 

preminente interesse nazionale dal CONI con proprio provvedimento al link  

covid-19/eventi-e-competizioni-di-livello-agonistico-

nazionale.html 

e si svolge in linea di continuità con quanto già disposto dal DPCM del 2 marzo 2021 (cfr. artt. 18 e succ.).

Nell’organizzazione dell’evento ci atterremo al rispetto dei Regolamenti organizzativi e di gioco, dei 

Protocolli e delle Linee guida emanati dal CSI, delle misure adottate dal Governo in materia di 

to e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e delle ordinanze regionali e 

Si precisa che alla gara potranno partecipare solo gli atleti agonisti, accompagnati da tecnici qualificati, di 

società sportive affiliate al CSI per la stagione 2021.  

consentito l’ingresso del pubblico nemmeno nello spazio esterno per evitare assembramenti

Documenti da avere in caso di controlli: Attestato di iscrizione ai campionati di prevalente interesse 

nazionale, modulo di iscrizione atleti prova, tessere atleti o lista certificata, copia dei certificati medici 

Via San Vigilio a Calco; l’accesso sarà contingentato come da programma allegato 

con rilevazione della temperatura e ritiro delle autocertificazioni. Potranno accedere 

accompagnatori iscritti a portale oltre ai giudici, al personale sanitario ed allo staff organizzativo

del palazzetto tutti dovranno indossare la mascherina; gli atleti potranno toglierla solo m

effettueranno gli esercizi, avendo cura di riporla in una busta personale. 

verranno accompagnate da almeno un istruttore per società, 

Il Presidente Territoriale

Ennio Airoldi

 

 

 

Il Comitato Territoriale CSI di Lecco indice la fase Territoriale del Campionato Nazionale del Centro Sportivo 

questa prova è inserita nel portale nazionale CSI ed è riconosciuta di 

-e-riconosciuti-di-

DPCM del 2 marzo 2021 (cfr. artt. 18 e succ.). 

Nell’organizzazione dell’evento ci atterremo al rispetto dei Regolamenti organizzativi e di gioco, dei 

Protocolli e delle Linee guida emanati dal CSI, delle misure adottate dal Governo in materia di 

19 e delle ordinanze regionali e 

Si precisa che alla gara potranno partecipare solo gli atleti agonisti, accompagnati da tecnici qualificati, di 

nemmeno nello spazio esterno per evitare assembramenti. 

Documenti da avere in caso di controlli: Attestato di iscrizione ai campionati di prevalente interesse 

, tessere atleti o lista certificata, copia dei certificati medici 

contingentato come da programma allegato 

accedere solo le atlete e gli 

accompagnatori iscritti a portale oltre ai giudici, al personale sanitario ed allo staff organizzativo. All’interno 

eti potranno toglierla solo mentre 

da almeno un istruttore per società, al cancello 

Il Presidente Territoriale 

Ennio Airoldi 


