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Cari coach, atleti e dirigenti, 
Benvenuti alla seconda giornata del Campionato Italiano Assoluto 2016 e al Cheer Open Trophy. 

Siamo felici che tanti di voi siano riusciti ad entrare a far parte di quest’altro grande evento targato FISAC-Federcheer®. 

 
Qui di seguito troverete un po’ di informazioni utili che possono semplificare questo intenso weekend! 
 
 

MODULO DI ISCRIZIONE 

Il Check-in delle squadre inizierà dalle ore 11:30 alle 15:00 di Sabato 16 Aprile e dalle ore 7:30 alle 9:30 di Domenica 17 Aprile. Vi 

ricordiamo di portare al palazzetto una copia cartacea di ogni pagina dell’ultima versione del Modulo di iscrizione che avete 

compilato ed inviato via email a competizioni@federcheer.it unitamente alla copia della quietanza di pagamento. I documenti 

vanno presentati agli addetti al check-in. 

Con l’invio del modulo di iscrizione, il referente e tutti i partecipanti hanno confermato di aver letto, compreso e accettato il 

Regolamento di Gara e dichiarano di rispettare le regole e le normative contenute in esso. 
 

IDENTIFICAZIONE 

Dalle ore 11:30 alle 15:00 di Sabato 16 Aprile e dalle ore 7:30 alle 9:30 di Domenica 17 Aprile, ogni squadra dovrà presentarsi al 
completo, con tutti i suoi atleti, coach e assistenti. Come da regolamento (Punto 1.1.4 Identificazione), ogni atleta dovrà essere 
munito di proprio documento di identità valido o altro documento identificativo con foto. Ogni responsabile di squadra è 
responsabile dei documenti dei partecipanti sia durante la fase di identificazione che per tutta la durata della competizione. In 
casi eccezionali, verranno accettati altri mezzi di identificazione se approvati dalla maggioranza della Giuria di Gara.  
N.B. Sulla base dell'articolo 10 del decreto legge n. 70/2011 è stato eliminato il limite minimo di età per il rilascio della carta 
d'identità, che può quindi essere rilasciata a tutti sin dalla nascita. Pertanto, è responsabilità del referente di squadra informare 
le famiglie dei propri atleti.  
L’atleta sprovvisto di documento d’identità valido, potrà partecipare alla competizione previo pagamento in loco di una 
sanzione di € 20,00, e il risultato ottenuto dalla propria squadra resterà ufficioso fino all’opportuna verifica della commissione 
gare 
ATTENZIONE: vi ricordiamo che da quest’anno sono previse sanzioni per: 

- Dichiarazione età atleta errata nel modulo di iscrizione (squalifica + Sanzione € 20,00) 
- Partecipazione di uno o più atleti non regolarmente iscritti nel modulo di iscrizione (Squalifica + Sanzione € 50,00) 

 
N.B. Per le squadre, che per motivi personali non potranno essere presenti il Sabato o che arriveranno in ritardo, il check-in 

potrà essere effettuato al loro arrivo, previa comunicazione via email indicando il proprio orario di arrivo, onde evitare di non 

trovare lo staff nell’area Check-In. 

MUSICA 

Tutte le musiche dovranno essere su CD-ROM in duplice copia e NO formato MP3. La FISAC-Federcheer® raccomanda 

espressamente di portare le tracce musicali anche su chiavetta USB in formato MP3 nell’eventualità di problemi dell’impianto 

audio nella lettura dei CD. 
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EXTERNAL SPOTTER 

Si raccomanda a coloro che hanno registrato i propri external spotter di far indossare loro indumenti che li distinguano dai propri 

atleti in gara durante l’esecuzione della routine. Gli external spotters hanno il compito di fungere da “general spotting” con il solo 

contatto visivo durante le routine di gara. Essi possono intervenire solo ed esclusivamente in casi gravi di necessità. 

 

PREPARAZIONE INGRESSO CAMPO GARA 

Ogni squadra dovrà presentarsi nel backstage, dietro il gonfiabile, solo ed esclusivamente al momento di inizio della routine del 

team che vi precede. La preparazione prima della propria performance è un momento di alta concentrazione per ogni squadra in 

gara, quindi si richiede di avere massimo rispetto di quel momento ma soprattutto massima Sportsmanship. Vi ricordiamo il punto 

8. Penalità del Regolamento Campionati Assoluti 2015: condotta antisportiva – Squalifica + € 20,00 di sanzione 

CERIMONIA DI APERTURA 

Alla cerimonia di Apertura dovranno presenziare obbligatoriamente tutti gli atleti, anche coloro in gara la domenica, ad eccezione 

di coloro che hanno comunicato via email la loro mancata presenza il sabato. Tutti gli atleti dovranno indossare la divisa di gara 

ufficiale e il capo fila dovrà tenere in mano il cartellone contenente il logo di squadra. Il responsabile di squadra è tenuto a 

stampare su foglio A4 in orizzontale il logo di squadra per ogni propria categoria di età presente in gara (es. Panthers Mini, Panthers 

Peewee, Panthers Cadet,etc.), oppure munirsi di cartelli identificativi personalizzati. 30 minuti prima dell’inizio della Cerimonia di 

Apertura, tutti i coach sono tenuti a partecipare al meeting con un componente dello staff organizzatore per capire al meglio lo 

svolgimento della cerimonia. 15 minuti prima dell’inizio, ogni coach dovrà radunare i propri atleti e posizionarli in fila indiana, dal 

più basso al più alto, componendo una fila per ogni categoria di età. 

CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

Tutte le squadre riceveranno la medaglia durante la cerimonia di premiazione. Per le squadre classificate dal 4° posto in giù, verrà 

chiamato l’allenatore per il ritiro delle medaglie per i propri atleti. 

Le squadre classificate nel podio (1°, 2° e 3° posto), verranno invitate a raggiungere il centro e riceveranno il premio e le medaglie. 

SPOGLIATOI e SPALTI 

Il weekend sarà lungo e intenso per tutti. Vi chiediamo gentilmente di tenere gli spogliatoi e gli spalti in ordine e puliti e inoltre di 

rispettare coloro che sono in spogliatoio con voi. Onde evitare disagi, vi suggeriamo di prepararvi al meglio in Hotel. Assicuratevi, 

inoltre, di non lasciare alcun oggetto di valore incustodito. Gli organizzatori e lo staff non sono responsabili degli oggetti smarriti 

o rubati. 

SHOPPING CORNER 

Al palazzetto troverete un’area designata allo shopping con presenti i nostri partner e un area ristoro.   

FOTO DI SQUADRA 

I nostri fotografi cattureranno ogni singolo momento della vostra performance di gara, che potrete poi rivedere nell’area Foto e 

scegliere di acquistare il vostro scatto migliore. Se lo desiderate, potete anche farvi scattare la foto di squadra direttamente nel 

backdrop presente nell’area Foto. 

INDIRIZZI UTILI 

Palazzetto dello Sport: Palazzetto dello Sport, Via Pinarella, 66 – Cervia  
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Ore 11:30 – 15:00 Check-in Squadre 
Ore 13:00 Inizio prove per i soli teams in gara SABATO (le prove non sono obbligatorie) 
Ore 14:30 Ingresso EXCLUSIVE ospiti (solo per coloro in possesso del braccialetto ricevuto presso la struttura di soggiorno in 
convenzione con FISAC – Federcheer ©). 
Ore 15:00 Ingresso Spettatori 
Ore 15:00 Meeting di tutti i coach per l’organizzazione della cerimonia di apertura 

Ore 15:30 CERIMONIA DI APERTURA 
Ore 16:00 INIZIO GARA: 
CADET  CHEERLEADING (Open) 
SENIOR  PARTNER STUNT 
JUNIOR  PARTNER STUNT (Open) 
SENIOR L6 CHEER ALL GIRL (Open) 
PEEWEE  DOUBLE CHEER HIP HOP 
JUNIOR  CHEER ALL GIRL 
JUNIOR  CHEER ALL GIRL (Open) 
SENIOR  CHEER HIP HOP 
JUNIOR   CHEER COED (Open) 
MINI  CHEERLEADING 
SENIOR L5 CHEER ALL GIRL 
JUNIOR  GROUP STUNT COED 
PEEWEE  FREESTYLE POM 
CADET  DOUBLE CHEER JAZZ 
JUNIOR  CHEER HIP HOP 
JUNIOR  DOUBLE FREESTYLE POM (Open) 
CADET  DOUBLE FREESTYLE POM 
JUNIOR  CHEER HIP HOP (Open) 
SENIOR  FREESTYLE POM 
JUNIOR  CHEER JAZZ 
SENIOR  DOUBLE CHEER HIP HOP 
CADET  FREESTYLE POM (Open) 
JUNIOR  FREESTYLE POM 
SENIOR  DOUBLE CHEER JAZZ 
JUNIOR  DOUBLE CHEER HIP HOP 
SENIOR  CHEER JAZZ 
Ore 19:30 Fine prima sessione di gara 
 
 

 

Gli orari sono da intendersi indicativi e potrebbero subire variazioni. 
Si raccomanda a tutti la massima puntualità onde evitare ritardi nel programma di gara. 

 
IL PROGRAMMA DI GARA NON E’ SOGGETTO A VARIAZIONI 

 
LE SOCIETA’ NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO NON POTRANNO GAREGGIARE 

 
 



 

  
C.S.O. for FISAC – Federcheer © 

Via Cristoforo Colombo, 35 - 47042 Cesenatico (FC) 

 
 

Ore 7:30 – 9:30 Check-in Squadre 
Ore 08:00 Inizio prove per i soli teams in gara DOMENICA MATTINA (le prove non sono obbligatorie) 
Ore 08:30 Ingresso EXCLUSIVE ospiti (solo per coloro in possesso del braccialetto ricevuto presso la struttura di soggiorno in 
convenzione con FISAC – Federcheer ©). 
Ore 09:30 Ingresso Spettatori 

Ore 10:00 RIPRESA GARA: 
SENIOR  FREESTYLE POM (Open) 
MINI  FREESTYLE POM 
JUNIOR  FREESTYLE POM (Open) 
CADET  CHEER JAZZ (Open) 
SENIOR  DOUBLE FREESTYLE POM 
JUNIOR  DOUBLE CHEER JAZZ 
MINI  FREESTYLE POM (Open) 
PEEWEE  FREESTYLE POM (Open) 
JUNIOR  DOUBLE FREESTYLE POM 
PEEWEE  CHEERLEADING 
JUNIOR  GROUP STUNT ALL GIRL 
Ore 13:20 Interruzione gara sessione mattutina  
 

Ore 13:30 Inizio prove per i soli teams in gara DOMENICA POMERIGGIO (le prove non sono obbligatorie) 

Ore 15:30 RIPRESA GARA: 
SENIOR  GROUP STUNT COED 
HALF TIME 
SENIOR L3 CHEER COED (Open) 
PEEWEE  CHEERLEADING (Open) 
SENIOR  GROUP STUNT ALL GIRL 
JUNIOR  GROUP STUNT ALL GIRL (Open) 
JUNIOR  GROUP STUN COED (Open) 
SENIOR L3 CHEER ALL GIRL 
JUNIOR  CHEER COED 
SENIOR L3 CHEER COED 
SENIOR L5 CHEER COED 
SENIOR L6 CHEER COED 

Ore 18:30 PREMIAZIONI tutti gli atleti, anche coloro che hanno gareggiato il sabato, dovranno indossare la divisa di gara 

ufficiale.  

 

Gli orari sono da intendersi indicativi e potrebbero subire variazioni. 
Si raccomanda a tutti la massima puntualità onde evitare ritardi nel programma di gara. 

 
IL PROGRAMMA DI GARA NON E’ SOGGETTO A VARIAZIONI 

 
LE SOCIETA’ NON IN REGOLA CON IL PAGAMENTO NON POTRANNO GAREGGIARE 


