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Domenica 26 Febbraio 2017 

 
La Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici in collaborazione con la 
SOCIETA' RITMICA CG2000 asd organizza la seconda prova del Campionato 
Nazionale della stagione 2016-2017.  
 
La gara sarà organizzata in una giornata – domenica 26 febbraio 2017 

 
La gara è riservata ai club affiliati alla federazione FISAC.  
Tutte le informazioni relative all’ affiliazione e al tesseramento si trovano sul sito:  
http://www.fisacgym.it/category/documentazione-f-i-s-a-c/ 
 
La gara sarà suddivisa in due livelli: 
– start up (fascia 6-9, 9-13, Junior 13-16, Senior oltre 16 anni)  
–  internazionale (fascia 8-10, 10-12, 12-14, Junior 14-16, Senior oltre 16).   
Per il regolamento facciamo riferimento al sito Web della federazione e alla pagina 
facebook. 

http://www.fisacgym.it/ginnastica-estetica-codice-punteggi-aggiornato-e-valido-al-31-
dicembre-2017/  
www.facebook.com/GinnasticaEsteticaDiGruppoInItaliaFisacAgg  
 
La gara sarà valida per le categorie internazionali come la qualificazione per: 
qualificazioni per:                                              
1. World Cup II/ Challenge Cup II, Padova        
2.Torneo "Mediterranean countries", Padova                
3. Campionato Mondiali 2017, Helsinki 
 
La squadra livello start up: 
1. Mini Squadra è composta da un minimo di 4 ad un masimo di 5 ginnaste.  
E' permesso iscrivere una ginnasta di riserva.  
La ginnasta di riserva fa parte della squadra.  
2. Squadra completa è composta da un minimo di 6 ad un masimo di 14 ginnaste.  
E' permesso iscrivere una ginnasta di riserva. La ginnasta di riserva fa parte della squadra 
 
La squadra livello internazionale: 
- Junior/Senior: 
Il gruppo delle ginnaste nominato per tutte le gare e per tutto l’anno sportivo, è composta 
da un minimo di 6 ad un massimo di 12 ginnaste. Per ogni gara la squadra deve essere 
composta da un minimo di 6 ad un massimo di 10 ginnaste. E' permesso iscrivere una 
ginnasta di riserva. La ginnasta di riserva fa parte della squadra.  
 
- Allieve 8-10, 10-12, 12-14 anni: 
La squadra è composta da un minimo di 6 ad un masimo di 14 ginnaste.  
E' permesso iscrivere una ginnasta di riserva.  
La ginnasta di riserva fa parte della squadra. 
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PERIODO: Domenica 26 Febbraio 2017 
 
LOCALITA’: Chiari ( BS), PalaSport  
 Via SS. Trinità, 19 
 
INIZIO GARA: 14:00 
INIZIO PROVA PEDANA: 12.00 
 
 
PROGRAMMA: Domenica 26 Febbario 2017 arrivo dei partecipanti e registrazione  

entro le ore 11.30  
 
LOGISTICA:    Le squadre iscritte dovranno arrivare direttamente in palestra, 
                                  dove si svolgera’ la gara.  
    
PARTECIPAZIONE: La partecipazione alla gara è subordinata al possesso del  
certificato medico (per gli atleti) di non controindicazione all’attività sportiva,  e 
assicurazione personale o tramite il proprio Club.  
 
QUOTA DI ISCRIZIONE:  la quota di iscrizione è di euro 10 per ogni atleta 

 
Moduli di iscrizione: http://www.fisacgym.it/moduli-iscrizione-gare-corsi-e-
prenotazione-alberghiera-2017/  
 
Il modulo compilato deve essere mandato al responsabile tecnico nazionale di Ginnastica 
Estetica di Gruppo in Italia, FISAC  
Yana Romanova: yana.romanova@fisacgym.it  
 

 
TERMINE ULTIMO PER LE ISCRIZIONI: 20 GENNAIO 2017 

 
   

  
 Il Presidente 
        (Bianchi Cesare) 
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