
 

________________________________________________________________________________ 
 

Federazione Italiana Sports Acrobatici e Coreografici  

Italian Federation of Acrobatic and Choreographic Sports 

V.le C.Colombo, 35 – 47042 Cesenatico (FC) – Italia 
Tel./Fax +39 0547 673838 – Mobile +39 380 2982176 

www.fisacgym.it  -  E-mail : segreteria@fisacgym.it 

 

 Acrosport 

 Cheerleading 

 Ginnastica 

Estetica e  

              Coreografica  

 Ropeskipping 

 Fitkid 

 Teamgym 

 Trampette 

(Mini tramp) 

 Tumbling 

 Wheel gym  

 Acro Dance 

 Parkour 

 Pole Gymnastic 

 

Federazione 

Italiana 

Sports 

Acrobatici e 

Coreografici 

Italian 

Federation 

of 

Acrobatic and 

Choreographic 
Sports 

                                                                                              
 
                                                                         
                        

ALLENAMENTO INTERREGIONALE  

                      CENTRO E SUD  ITALIA 

FITKID GYM & DANCE 

 

 

    Sabato 25 e Domenica 26 FEBBRAIO 2017 
 
presso A.S.D. ANXA GYM,via santa giusta n. 171, 66034 lanciano  
(ch), presso la struttura del centro sportivo l’Uliveto. 
 
Si terra’ l’allenamento interregionale per tutte le categorie 
Di fitgym,, fitdance, fitshow, fitkid b, fitkid a. 

 
Queste giornate sono aperte a tutti coloro che vogliono avvicinarsi a questa 

nuova attivita’, tecnici ed atleti di vari livelli  provenienti da diverse discipline. 
L’importante è che siano muniti di certificato medico ed assicurazione ( basta 
presentare all’accredito una tessera  2017 di  f.is.a.c., f.g.i., csen csain usp acis 

o di altro ente promozionale e copia di regolare certificato medico) 
gli/le atlete affronteranno lezioni con tecnici e docenti qualificati nelle diverse 

discipline che unite creano il fitkid. 
 
 

Dopo un breve riscaldamento, verranno divisi per eta’ e livello, nei diversi   
gruppi di lavoro. 

(i/le ragazze verranno divise ,non per societa’ , ma x livello/eta’... in questo 
modo potranno conoscersi, confrontarsi  e scambiarsi consigli) 
Affronteranno lezioni, di circa 50 minuti ciascuna, di: 

acrobatica ( preacrobatica lavoro avanti, indietro, da fermo,),  
power e jump di aerobica, 

 salti artistici (ritmica, artistica, danza), 
 flexibility ed equilibri,  
danza ed interpretazione coreografica. 

In ognuna di queste verra’ affrontata la propedeutica per gli elementi appena 
inseriti nella tabella  2017. 

http://www.fisacgym.it/
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Ogni stazione di lavoro verra’ gestita da un team di tecnici specializzati e 
qualificati scelti appositamente dalla federazione. ( avendo poco tempo per 
conoscere le atlete/i chiediamo collaborazioni agli istruttori soprattutto per le 

atlete piu’ piccole) 
 

 
Tutti i tecnici presenti potranno collaborare nelle varie “stazioni”.  
 

Il controllo tessere e l’accredito verranno effettuati dalle ore 9.20.  
l’iscrizione dovra’ essere fatta entro il 18 febbraio  via mail   a  
giulia.ceroli@virgilio.it 

 insieme all’iscrizione dovra’ essere inviata anche la scheda indicativa sul livello 
delle atlete: eta’, categoria , livello tecnico  

 ( scheda allegata da compilare). 
Queste schede sono chiaramente indicative. 

 Vi chiediamo , se possibile ,di fare una preiscrizione come adesione , quanto 
prima, con un numero indicativo di partecipanti, per permettere una miglior 
organizzazione dei turni di lavoro e del numero di tecnici necessari. 

C’è la possibilita’ di scegliere uno o due giorni di allenamento cosi’ divisi  
 

                            sabato 25 dalle 15.30 alle 18.30 e domenica 26 dalle 9.30 alle 12.30  
 
Costo: 

1 allenamento 10.00 euro  
2 allenamenti 15.00 euro  
per i tesserati FISAC 

 
1 allenamento 15 euro 

2 allenamenti 20 euro  
per i non tesserati FISAC 
 

istruttori tesserati FISAC gratis  
istruttori non tesserati FISAC 10 euro 2 allenamenti 

 
pernottamento formula b & b Hotel Alba ( Lanciano, via Alba ) 23 euro a notte  
pasto atleti presso  ristorante  L' Uliveto degli artisti, via santa Giusta 171 

Lanciano ( nel centro sportivo)  
10 .00 euro pranzo 

15.00 euro cena  
 
menù tradizionale per i genitori 20.00 euro ( da confermare) 

 
possibilità di pulmino per trasfert 
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Gli/le atlete dovranno indossare un abbigliamento adeguato all’allenamento e 
all’assistenza  
a scelta tra: body , coulotte, top, leggins, canottiere o magliette aderenti, una 

felpa senza cappuccio. 
 Portarsi ciabatte x spostamenti da una palestra all’altra. 

Se in possesso portare elastico da allenamento.  
 
Tutti gli atleti riceveranno a fine giornata un diploma di partecipazione. 

Tutti gli istruttori presenti riceveranno un diploma di aggiornamento. 
 

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti,  
porgo distinti saluti 

                          

                                                                                     
                                                                              presidente f.i.s.a.c. regione lombardia 

                                                                              responsabile tecnico internazionale per             
                                                                                      fitkid gym & dance italia  
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