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SAGGIO - info generali
Sede: palestra "Marco Da Valle" c/o Istituto Comprensivo Don Aldo Mei - Via di Tiglio 446, San

Leonardo in Treponzio, Capannori.

Norme di sicurezza:Tutti coloro che intendono partecipare al saggio si devono attenere alle
regole che Gym Star indica su questo documento.

Parcheggio: Vista l'alta affluenza prevista, si invitano le famiglie, ad arrivare con meno auto
possibile. Si ricorda che NON è consentito parcheggiare lungo la strada che conduce agli
ingressi della palestra "Marco da Valle" di San Leonardo in Treponzio, l'eventuale sosta è
soggetta a multa. Le auto parcheggiate accanto all'ingresso del pubblico sono le auto adibite a
carico e scarico. Si invitano le famiglie a lasciare liberi i posti accanto all'ingresso tribune per le
auto degli addetti ai lavori.

Entrata pubblico: L’entrata nell’impianto sarà consentito solo con mascherina FFP2 come
previsto da decreto del 4 maggio 2022. Al fine di evitare inutili assembramenti, ogni ginnasta
potrà essere accompagnata da due adulti e relativi fratellini,  parenti e amici possono seguire la
nostra diretta Yuo Tube direttamente da casa.

Ginnaste: Le ginnaste verranno affidate alle relative insegnanti che le attenderanno sul piano da
gioco davanti alle tribune, alla fine del proprio turno i genitori potranno attendere la ginnasta fuori
dalla porta principale dell’impianto, Sarà premura delle insegnanti assicurarsi che le ginnaste
siano riconsegnate alla famiglia.

Turni saggio: In base al numero delle ginnaste il saggio potrà essere diviso in più turni.

Abbigliamento: L’abbigliamento sarà lo stesso del saggio di Natale maglietta viola e culotte nere
con la scritta Gym Star, calzini bianchi bassi neutri (senza scritte). Più o meno alti alla caviglia
non fanno differenza.

Pettinatura chignon Arrivare già pettinate con chignon si consiglia di usare solo con mollette e
lacci dello stesso colore dei capelli.

Trucco per tutti i corsi comunali ritmica e avviamento danza: Arrivare già truccate: trucco
estremamente leggero se le bambine lo desiderano. Possibile utilizzare matita, mascara,
fard/blush, lucidalabbra, no ombretti colorati (altrimenti le ginnaste sarebbero tutte diverse..).


