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Negli ultimi 2 anni la FISAC ha dato un notevole contributo per 
l'innalzamento del livello tecnico nazionale adeguandolo alla 
media europea. Le società hanno potuto frequentare corsi tenuti 
da tecnici internazionali all'avanguardia nella disciplina 
dell'acrosport.  

 
Alcune associazioni sportive come Airone Mantova e Diaz 
Academy hanno partecipato a  competizioni internazionali con 
diverse atlete in molte categoria ben figurando e vincendo alcune 
medaglie. 
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In particolare in Germania al 15° Gutenberg Pokal sono stati vinte 
3 medaglie d'oro e 2 d'argento. 
 
Per la prossima edizione della competizione internazionale che si 
svolgerà in Germania, la Fisac ha iscritto ben 46 atleti in 4 
categorie diverse. I club interessati, che rappresenteranno la 
FISAC sono : Airone Mantova, Diaz Academy, Ginnastica 
Oleggio e Health Gym.  

 
La FISAC ha inoltre  organizzato la 1° edizione della Coppa 
Internazionale di Acrosport per clubs con la partecipazione di 
Germania, Bulgaria, Russia, Danimarca e Italia 

 
Un lavoro notevole, che proseguirà anche per il 2016 con la 2° 
edizione della Coppa Internazionale organizzata in 2 tappe ed i 
prossimi corsi internazionali . 

 

Docenti: 
 
Marian Gabrowsky : tecnico della squadra nazionale bulgara e giudice 
internazionale 

 
Silvia Malinova; Coreografa della  squadra nazionale Bulgara, 
            
Lachezar Yankov Cesare resp. Tecnico naz. FISAC 

 

    
                                           

* Corso internazionale di Acrosport per tecnici e ginnasti/e. 
* Corso di base ed intermedio/avanzato per tecnici di ogni 

livello. 
    

La coreografa Silvia Malinova, sarà a disposizione di chi lo 
desidera per la creazione di esercizi completi seguendo le 
esigenze tecniche internazionali 
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(Per confermare la coreografa prenotare entro il primo dicembre 
2015 a cesarebg@live.it per poter organizzare il viaggio) 
 
Il corso sarà diretto da Lacezar Yankov (in lingua italiana). 

  
PERIODO: da Domenica 27 Dicembre a Mercoledì 30 /12/ 2014 
 
LOCALITA’: Palestra “Circus” Accademia Acrobatica - Cesenatico 
 
ORARI: mattina dalle ore 09.30 alle ore 12.00 
        Pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.00 
 
ATTREZZATURE: come da specifiche UEG e FIG. 
 
PROGRAMMA:  arrivo dei partecipanti entro le ore 13.00 di domenica 27 dicembre 

2015 e sistemazione.  
   Dal pomeriggio del 27 allenamenti come da orari. 
   Mercoledì 30 dicembre partenza dei partecipanti dopo il pranzo. 
 
LOGISTICA: Alloggio presso la sede dell’Accademia Acrobatica con formula 
“pensione completa” con inizio dalla cena di domenica 27 dicembre, fino al pranzo 
di Mercoledì 30 dicembre compresi.  
Trasporto da e per la stazione F.S. di Cesenatico gratis. 
 
PARTECIPAZIONE: La partecipazione all’allenamento è subordinata al possesso del 
(per gli atleti) certificato medico di non controindicazione all’attività sportiva e 
assicurazione personale o tramite il proprio Club. 

 
           COSTO:     € 180 sia per tecnici che per ginnasti, tutto compreso. 

          Solo allenamento (3 giorni) €.100,00 
Se si desidera prenotare la coreografa per una combinazione , € 20 per tutto il 
periodo. 

      Eventuale pasto extra : € 10 
 
I Tecnici con al seguito almeno 5 atleti, corso gratis. (Escluso vitto e alloggio al 
costo € 108,00) 
 
INVIARE LA MODULISTICA PER L’ISCRIZIONE A : 
 
accademiaacrobatica@libero.it  e in copia a  cesarebg@live.it 
 
 

Termine ultimo per le iscrizioni: Lunedi 7 Dicembre 2015 

  
 Il Presidente 
            (Bianchi Cesare) 
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