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          CENTRO NAZIONALE SPORTIVO FIAMMA 
ENTE DI PROMOZIONE SPORTIVA RICONOSCIUTO DAL CONI E DAL MINISTERO DELL’IN

TORRICELLA  (TA) l i,    1

     
 
Carissima Società, 
  siamo lieti di invitarLa al “Gran Galà 2004 di Fitness e Sport da Combattimen
La manifestazione si presenta come un cocktail di fitness, balli, arti marziali, 
partecipanti, con le loro performance, mostreranno i risultati degli allenamenti i
Il “Gran Galà” si terrà il 2-3-4 Luglio 2004 a Corato (Ba), in Piazza C.Battist
con un palco (8 m x 10 m) e un ring. Potrete partecipare in una sola data a v
date ma con performance diverse. 
Tale evento è inserito in vari circuiti nazionali e federali. 
Regolamento:

• è possibile esibire qualsiasi disciplina praticata nella propria palest
musicale; 

• ogni gruppo deve scegliere un abbigliamento che tutti i componenti de
rendere la performance stilisticamente armoniosa e professionale; 

• ogni gruppo può esibirsi con più coreografie; 
• il giorno dell‘esibizione ogni gruppo deve portare allo stand dell’organiz

o la musicassetta con le basi musicali delle proprie esibizioni; 
• tutti i partecipanti devono recarsi allo stand dell’organizzazione A.S. E

un’ora prima l’inizio della manifestazione; 
• le adesioni sono gratuite e a numero chiuso. Devono pervenire entro il 17

numero 080.8721418 o e-mail all’indirizzo scaringella.vito@libero.it  
• nell’adesione comunicate la data o le date in cui vorrete esibirvi.  

Tutti gli atleti e le società partecipanti saranno premiati con attestati e targhett
Durante la manifestazione interverranno ospiti d’onore del mondo dello spettac
L’intero spettacolo sarà ripreso da emittenti televisive. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------
I partecipanti potranno usufruire delle convenzioni fatte con il 
                               Genius Hotel 
                SP 231 (ex SS 98) km 49,400 Corato (Ba)   Tel. 080.8724435 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Infoline: M° Vito Scaringella 348.3115840 
In attesa della vostra adesione Le porgiamo i più cordiali saluti.                        
Il Presidente      M° Vito Scaringella 
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TERNO 

9 maggio 2004    
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