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GALA’ DI PRIMAVERA FISAC 
 

1 maggio 2016 
Palazzetto dello sport CHIARI(BS) 

 
Come ogni anno il comitato fisac regione lombardia in occasione del 

CAMPIONATO INTERREGIONALE 

FITKID GYM AND DANCE 

CENTRO NORD -1° TAPPA 

 

Organizza il gala’ di primavera: una rassegna coreografica nella quale , 

alle esibizioni competitive di fitkid, si alterneranno coreografie di 

acrodance, acro sport, pole dance, cheerleading etc 

Una giornata all’insegna dello sport ma anche del divertimento dove atleti 

alle prime armi si alterneranno ad atleti di esperienza internazionale. 

 La partecipazione alla rassegna coreografica è aperta a tutte le societa’ 

sportive ed associazioni. 

 
 
 
Nella giornata di domenica verranno alternati ( a seconda del 

numero di iscritti) i seguenti  livelli e tipi di competizione: 
 

 
- Fitkid a individuale 10 categorie 
- Fitkid b individuale ( le categorie potranno essere raggruppate 

a seconda del numero di iscritti) 
- Fitkid fantasy ( ragazzi diversamente abili) 
- Fitkid a team : duo , little team . big team 3 categorie 
- Fitkid b team: duo, little team, big team 3 categorie 
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- Fit show individuale  ( categorie raggruppate a seconda del 
numero di iscritti) 

- Fitkid fantasy(atleti diversamente abili) 
- Fitshow  a squadra 

 
 
                          Verra’ mantenuto il regolamento internazionale 2016 
 
                           -fitdance rassegna coreografica ( non competitiva) APERTA A    
                            TUTTE LE SOCIETA’ ED ASSOCIAZIONI   
                             
                            Esibizioni  di cheerleading, pole dance, acrosport, acrodanza,  
                             circo, etc  
                        
                        Per poter organizzare al meglio l’intera giornata, è consigliato    
                         Inviare una preiscrizione a: 
                         gabriella.crosignani@fisacgym.it 
 
                        con numeri indicativi entro il  15 aprile , 
                        mentre la conferma definitiva andra’ inviata su fogli fisac con   
                        indicato n. tessera data di nascita livello e categoria  entro il 20  
                        aprile.  
                       
 
 
                         RIMANGO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DELUCIDAZIONI 
                      
                                   Cordiali saluti 

 
 

           RESP.TECN.INTERNAZIONALE FITKID 

                                            INTERNATIONAL FITKID JUDGE 

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

                                                  Gabriella Crosignani 
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