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ABBIGLIAMENTO PER L’ATTIVITA’ SPORTIVA 2012/2013 settore GINNASTICA ARTISTICA 
 
Gentili Genitori, 

la Società fornisce gratuitamente ai tesserati, a seconda della fascia d’età, il seguente 

materiale: felpa e maglietta con logo della società e  lo zainetto. 

Per il body, indossato nelle manifestazioni ufficiali, vi chiederemo un contributo di 25€ ed è 

utilizzato dalle bambine a partire dai sei anni. Da quest’anno, per le atlete delle scuole medie 

e superiori, proponiamo anche l’uso di pantaloncini da indossare sopra il body con un costo 

aggiuntivo di 11€ solo su richiesta. 

Per gli atleti maschi stiamo provvedendo all’ordine di abbigliamento tecnico specifico 

(canotta e pantaloncini) per il quale vi chiederemo un contributo di 20€. Per l’attività di 

allenamento e le gare, tutti gli atleti e le atlete useranno le scarpette da ginnastica artistica di 

colore NERO, mentre i bimbi/e della scuola materna potranno usare dei calzetti antiscivolo, 

per questo materiale le famiglie dovranno provvedere autonomamente. 

 
L’abbigliamento della Società va conservato con cura dato che gli atleti/e 
lo dovranno indossare anche nelle occasioni ufficiali (saggio, gare, 
manifestazioni varie, ecc.). E’ importante contrassegnare all’interno, con 
una sigla o con  il nome del bimbo/bimba  ( per es. sulle etichette con un 
pennarello indelebile o una biro) così in caso di scambi o dimenticanze in 
spogliatoio, potremo subito individuare a chi appartiene. 
 

Vi chiediamo di compilare la scheda allegata che permetterà di organizzarci nell’acquisto e nella 

distribuzione del materiale. 
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                            SCHEDA ABBIGLIAMENTO GINNASTICA ARTISTICA 2012/2013 
 
COGNOME…………………………………………NOME………………………………………….dell’atleta. 
 
Altezza cm…………………….        peso Kg………………….                 età…………………… 
 
 
Settore materne                  FELPINA  
 
                                              MAGLIETTA della Polisportiva                   ZAINETTO 
 
Settore elementari-medie-superiori 
 
               FELPA                  ZAINETTO                   MAGLIETTA della Polisportiva 
 
 
               BODY                   PANTALONCINI rossi 
 
 
Settore maschile 
 
               FELPA               ZAINETTO            MAGLIETTA            COMPLETO TECNICO 
                                                                       della Polisp. 
 
 
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.- 
 
 
Nel caso sia necessaria la SOSTITUZIONE dei capi per effettiva usura o cambio di taglia, vi 
chiediamo di cerchiare la taglia  necessaria (solitamente è sufficiente una taglia in più rispetto a 
quella in uso): 
                                                                                                                    
BODY  32                               SHORTS   40    
             34                                                 42 
             36                                                 44 
             38                                                 46 
             40                            con contributo di 11€. 
             42 
             44 
             46 
con contributo di 25€                                                           COMPLETO        3XS                               
                                                                                            TECNICO             2XS                                                
                                                                                                                           XS 
                                                                                                                             S 
                                                                                                        Con contributo di 20€   
 


