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CAMPIONATO ITALIANO 
FITKID GYM & DANCE 2016 

2/3 GIUGNO 
  

 c/o accademia acrobatica  

Via cristoforo colombo cesenatico  fc 

 
 

Buongiorno, 

 in data 2/3 giugno, si svolgeranno i campionati italiani di fitkid  

per le varie  categorie  : 

 

FITKID A 

INDIVIDUALE 

DUO 

LITTLE TEAM 

BIG TEAM 

 

FITKID B 

INDIVIDUALE 

DUO  

LITTLE TEAM 

BIG TEAM 
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FITSHOW 

INDIVIDUALE 

SQUADRA 
 

Gli orari delle competizioni verranno pubblicati non appena 

avremo le adesioni delle varie societa’ 

L’ordine di lavoro verra’pubblicato mercoledi’ 28 maggio 2016. 

Non potranno essere effettuati spostamenti 

Verra’ data priorita’ solamente alle atlete che stanno preparando la 

maturita’. 

 

Per il campionato di serie A e fitshow a squadre, verra’ stilata una 

classifica generale ed una classifica con le finaliste che 

parteciperanno al campionato europeo  ad ottobre in Ungheria . 3 

per ogni categoria. 

 

Per il campionato di categoria B e fishow singoli verra’ stilata una  

classifica generale e una per le finaliste per la gara internazionale 

che si svolgera’  a novembre in Serbia. 

 

Ricordo a tutti gli istruttori  e tecnici che potranno entrare nelle 

classifiche dei finalisti solo le atlete con doppia presenza certificata  

nelle gara interregionali 2016 o previa convocazione da parte del 

consiglio federale. 

 

 

Chiediamo cortesemente di inviare una prima adesione con numero 

coreografie partecipanti e categorie entro il 10 maggio ed una 

conferma dell’iscrizione al campionato con data di nascita, 

tipologia di gara ,n’ tessera fisac di ogni atleta e dell’istruttore che 

entrera’ in campo gara. 

ENTRO IL 15 MAGGIO 2016 

(iscrizioni effettuate in ritardo verranno accettate ma con una 

penale) 
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*scheda in allegato. 

(con le iscrizioni aggirnate ad oggi il programma prevede: 

 2 giugno prova pedana dalle 9/10.30  10/30 circa inizio gara 

3 giugno fine gara intorno alle 17.00) 

 

Il costo della gara ad atleta  è : 

1 competizione  12 

2 competizioni 18 euro 

3 o piu’ competizioni 22 

 

 

Tutti gli atleti, istruttori e genitori  potranno  alloggiare presso il 

villaggio delle accademie  

 

Per informazioni e costi: 

http://www.villaggioaccademia.it/en/  

 

 

Rimango  a vostra disposizione per eventuali chiarimenti 
 

 

 

 3/5/2016                                                               

                                                                         Responsabile tecnico nazionale 

                                                                              Fitkid gym&dance italia 
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