
 

 

 

 

DETTAGLI ISCRIZIONI 

CAMPIONATO LEGAGYM 2023 

GINNASTICA ARTISTICA 

 

Per procedere con l’adesione al Campionato e l’iscrizione degli atleti alle singole gare vi forniamo i dettagli 

necessari: 

 

 Per l’adesione al Campionato (da effettuare solo per la prima gara a cui si intende 

partecipare) -> Compilare la Domanda di Adesione al Campionato LegaGym 

Ginnastica Artistica (scaricabile al link 

https://www.legaginnastica.it/campionato-legagym-2023/) ed inviarla quanto 

prima e non oltre 15 giorni dalla data di gara alla mail legagym@legaginnastica.it 

 

 Per il tesseramento dei singoli atleti (da effettuare solo per la prima gara a cui si 

intende partecipare) -> Compilare il documento Excel Anagrafica Tesseramenti 

Lega Ginnastica (scaricabile al link https://www.legaginnastica.it/tesseramenti/) 

in tutte le sue parti per la ricezione della Tessera Assicurativa ed inviarlo quanto 

prima e non oltre 15 giorni dalla data di gara alla mail 

tesseramenti@legaginnastica.it  

 

 Per le iscrizioni dei singoli atleti (da effettuare ad ogni gara) -> Compilare il Modulo 

di Iscrizione Gare LegaGym Ginnastica Artistica (scaricabile al link 

https://www.legaginnastica.it/campionato-legagym-2023/) in tutte le sue parti ed 

inviarlo entro 15 giorni dalla data di gara alla mail legagym@legaginnastica.it.   

 

 

N.B.: Si sottolinea che il documento Excel Anagrafica Tesseramenti Lega Ginnastica e la Domanda di Adesione 

al Campionato LegaGym Ginnastica Artistica vanno compilati SOLO per l’adesione al Campionato e, dunque, 

per la prima gara a cui si intende partecipare. Nel caso in cui si aggiungano nuovi ginnasti per le prove 

successive va inviato SOLO un nuovo documento Excel Anagrafica Tesseramenti Lega Ginnastica per i nuovi 

tesserati. 

I versamenti per le quote di iscrizioni alla gara saranno effettuati a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: 

IT67S0306909606100000171539  

I versamenti per le tessere AICS-LEGAGYM (6€) saranno effettuati a mezzo bonifico bancario al seguente IBAN: 

IT67S0306909606100000171539. 
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Ricordiamo, inoltre, che da regolamento ogni società dovrà mettere a disposizione un giudice di gara (da 

inserire nel Modulo di Iscrizione Gare LegaGym Ginnastica Artistica). In caso contrario, sarà prevista una 

mora.  

 

Per informazioni: 

Mail: info@legaginnastica.it  

Tel. 3472617516 
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