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Buongiorno,  
a nome della F.I.S.A.C. e di FITKID GYM&DANCE ITALIA volevamo complimentarci e 

ringraziarvi per gli ottimi risultati raggiunti a livello europeo. 
Augurandovi un buon inizio anno sportivi , ci scusiamo per l’attesa, abbiamo dovuto 

aspettare il calendario internazionale e la lettera del presidente di giuria 
internazionale Gabriella Bodony ( arrivata ancora solo in fase ufficiosa) con i 
cambiamenti ai programmi tecnici di fitkid per l’anno sportivo 2015. 

 

1. “Calendario agonistico nazionale ed internazionale 
fitkid f.i.s.a.c. 2015/ FITKID DIVISION 2015” 
 
15 febbraio 2015 allenamento interregionale  fitkid 1 livello, fitkid 2’ livello , fit 

show.( valido come 1 presenza per l’ammissione al campionato italiano ) responsabile 
tecnico Crosignani Gabriella 
Sede : lombardia 
 

 Febbraio/ marzo 2015 allenamento interregionale  fitkid 1 livello, fitkid 2’ livello , 

fit show.( valido come 1 presenza per l’ammissione al campionato italiano ) 
responsabile tecnico Donatella Donisi 
Sede da definire Napoli  
 

19 aprile 2015 1 prova campionato interregionale centro/sud  fitkid tutti i livelli 

.( valido come 1 presenza per l’ammissione al campionato italiano ) 
Sede napoli  
 

25 aprile 2015 fitkid 2 class open individual and 1 classopen group competition  

sede:Hungary  cegled   
.( valido come bonus ) 

 
26 aprile 2015  1 ‘prova  campionato interregionale centro/nord fitkid tutti i livelli 

.( valido come 1 presenza per l’ammissione al campionato italiano ) 
Sede : brugnera (friuli) da confermare 
 

16 maggio 2015   fitkid 1class open individual and 12 class open group 

competition  

Sede: Hungary –szèkesfehèrvàr  . . 

( valido come bonus ) 
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24 maggio 2015 gala’ di primavera- 2’ prova campionato interregionale centro 

/nord  tutte le categorie . 
( valido come 1 presenza per l’ammissione al campionato italiano ) 
Sede da confermare 
 

Maggio 2015  2’ prova campionato interregionale centro / sud tutte le categorie . 

( valido come 1 presenza per l’ammissione al campionato italiano ) 
Sede Manciano  

6/7 giugno 2015 campionato italiano  fitkid tutte le categorie e livelli  

PER L’AMMISSIONE BISOGNA AVER ALMENO 2 PRESENZE 

                              Valida per l’ammissione al campionato europeo 2015 
Sede : accademia acrobatica Cesenatico  
 

30 giugno 5 luglio 2015 Camp internazionale di fitkid con staff tecnico 

internazionale 
Nazioni Presenti ungheria, spagna, romania, irlanda,islanda, 
serbia,germania,svizzera,italia 
Sede :  accademia acrobatica cesenatico 
 

31/5 agosto 2015 ( DATE DA CONFERMARE) 

             Camp nazionale fitkid gym& dance italia 

Sede: accademia acrobatica cesenatico 

 

9 10 11 ottobre 2015 FITKID EUROPEAN CHAMPIONSHIP 

 Sede:Spagna 
 

7/8 novembre 2015 fitkid 2 class individual and group    

Sede:Sremska mitrovica Serbia 

 

Dicembre 2015 grangala’ d’inverno F.i.s.a.c.  

 
 
 

2.PROGRAMMI TECNICI 2015 FITKID F.I.S.A.C./ INTERNATIONAL 
FITKID DIVISION 
 
Non ci sono cambiamenti rigurdanti le tabelle degli elementi. 

1.cambiamento: nel livello 1° class 9’ categoria non ci saranno piu’ sfilate anche a 

livello internazionale 
Per la categoria fitnesswoman probabilmente ci sara’ la possibilita’ di gareggiare nella 
categoria over 18 dove non sono obbligatorie le sfilate 

2. cambiamento: per facilitare la partecipazione alle gare internazionali anche per 

la categoria 2° class e fitshow, il programma italiano si adegua a quello internazionale 

3. cambiamento nelle competizioni di gruppo, se il tema lo richiede, ci possono 

essere costumi diversi. 
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4.TESSERAMENTO F.I.S.A.C. E TESSERAMENTO 
INTERNAZIONALE 2015 
 
Ricordo a tutte le societa’ che per aderire ai campionati  e alle attivita’ fitkid bisogna  
OBBLIGATORIAMENTE  aver fatto l’affiliazione e  il tesseramento f.i.s.a.c. valido per 
l’anno sportivo 2015 sia di atleti che tecnici. 
Per aderire alle attivita’ internazionali, se si vuole aderire  ad agevolazioni e sconti, è 
obbligatorio fare la  ID CARD ( va rinnovata annualmente) il costo è di 10 euro. 
Per adesione va inviato un file  per ogni societa’con nome cognome data di nascita 
societa’ / fisac e una foto tipo fototessera in jpg in alta definizione…entro i primi di 
febbraio 2015 ( HO GIA’ CHIESTO PROROGA ED EVENTUALE POSSIBILITA’ DI 
AGGIUNGERE IN SEGUITO ID CARD, SONO IN ATTESA DI RISPOSTA). 
 
 
 
RIMANGO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DELUCIDAZIONI 
  
 
  
 
Cordiali saluti 

 
 

                                           
 

                               .            RESP.TECN.INTERNAZIONALE FITKID 

                                            INTERNATIONAL FITKID JUDGE 

                                      PRESIDENTE F.I.S.A.C. LOMBARDIA                        

                                                  Gabriella Crosignani 

               

http://www.fisacgym.it/
mailto:segreteria@fisacgym.it

