
 

                          

Cambiamenti  programma internazionale  Fit Kid 2016 

                                                                                                                                           Traduzione gennaio 2016 

 

Abbiamo introdotto i seguenti cambiamenti per l'anno 2016 in seguito ai consigli ricevuti 

dai paesi partecipani al Fit Kid.   

1. Abbiamo ridotto  l’età della categoria senior: dai 20 ai 19 anni. La categoria IX 

è 1998-1999, mentre la categoria senior è 1997 e meno. 

2. Dopo la competizione singola divideremo il punteggio tecnico dal punteggio 

artistico. 

3. Nella competizione individuale il campione Europeo è automaticamente 

qualificato per la seguente competizione europea. 

Ogni paese può incaricare 3 partecipanti per categoria, + il vincitore della 

precedente competizione europea + 2 partecipanti extra che possono partecipare 

alla gara europea.  

4. Sia nella competizione singola che in quella di squadra l'esercizio deve essere 

intitolato in modo da aiutare il lavoro dei giudici.  

5. Tutti i giudici devono saper parlare inglese almeno ad un livello base, in modo 

da rendere possibile la comunicazione l'uno con l'altro. 

6. Gli atleti e gli allenatori possono partecipare agli eventi internazionali sono se in 

possesso della ID card, che costa 10euro per persona ogni anno. Senza ID card non 

si può partecipare alle  competizioni internazionali e prendere parte ai programmi 

internazionali (camp, allenamenti, incontri tra allenatori). Ogni club in ogni paese 

riceve 2 ID card gratis . La data di scadenza per provvedere alle ID card è il 10 

Giugno (2 settimane prima del camp), con nome, foto data di nascita. Le ID card 

appariranno sul sito e i rappresentanti di ogni paese riceveranno un codice , da 

usare per stampare le card. In modo tale che non sarà possibile che qualcuno non 

riceva la propria ID card.  

(Questo sistema funziona in diverse organizzazioni in tutto il mondo).  



7. Poichè non ci sono abbastanza squadre che gareggiano alle competizioni a 

squadre, (per ora solo Spagna, Italia e Ungheria sfruttano l'opportunità di 3 

squadre per categoria, le altre nazioni portano al max 1 o 2 squadre per categoria 

e sezione) le regole rimarranno come sono.  

8. Cercheremo di organizzare più competizioni a livello internazionale  per i 

partecipanti della seconda classe ( livello b), ma organizzeremo solo una 

competizione europea per i partecipanti della prima classe(livello a). 

 Nessuno degli altri sport ha una competizione europea per la seconda classe.  

La categoria FITSHOW è apparsa al campionato europeo come una competizione 

di apertura (non come una vera e propria gara europea) in modo da aprire il nostro 

sport anche ai ballerini. 

(Quidi le regole del fitshow verranno prese in esame molto presto).  

 

        Team of Fit Kid Division 

 

 

                                                            

  In merito a tutto cio’ colgo l’occasione per chiedere a tutti i tecnici di inviare   entro marzo 

una mail con eventuali segnalazioni riguardo ad elementi che si vorrebbero inserire o variare di 

valore e che entrera’ in vigore nel 2017.  

In italia , come anticipato negli ultimi incontri terremo ancora il nostro regolamento 2015/2016. 

Vi chiedo ,inoltre di preparare il materiale per le id card per tempo, sia per le atlete che 

potrebbero partecipare agli europei, al camp internazionale che si svogera’ anche quest’anno a 

cesenatico, a gare internazionali sia per i tecnici. 

Tenendo conto che dovremo raccogliere tutto il materiale e inviarlo poi alla federazione 

internazionale. 

 

 

Grazie e buon anno sportivo a tutti 

 

    Responsabile tecnico nazionale 

 fitkid gym& dance italia 

                                                                                     


