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SECONDA  PROVA CAMPIONATO 
INTERREGIONALE CENTRO SUD 2017  

20 MAGGIO 2017
Centro Ginnico ANXA GYM

 LANCIANO (CH)

La società abruzzese Asd Anxa Gym di Lanciano in provincia di Chieti 
organizza:

CAMPIONATO INTERREGIONALE
FITKID GYM AND DANCE
CENTRO SUD -2° TAPPA

 
La competizione, si svolgerà  Sabato  20  Maggio  2017 
dalle ore 15.00. 

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 a team : duo , little team . big team 3 categorie free 

format
- Fitkid b team: duo, little team, big team 3 categorie
- Fit show individuale  ( categorie raggruppate a seconda del 

numero di iscritti)
- Fitshow  a squadra
- Show dance 
- Fitgym
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n.b. questo non e’ l’ordine di gara 

A seconda delle adesioni alcune categorie di fitkid b e 
fitshow, potranno essere unite in uniche classifiche.

                          Verra’ mantenuto il regolamento internazionale 2017 
(  tranne  per il livello b a squadre)

                          
                            
                       
                        Per poter organizzare al meglio l’intera giornata, è  

consigliato  inviare  una  preiscrizione  a :
                         giulia.ceroli@virgilio.it

                 
                   con numeri indicativi entro il  13 Maggio 2017 , 

                     mentre la conferma definitiva andra’ inviata su fogli fisac 
     con indicato  n. tessera data di nascita livello e categoria  
     entro il 15 Maggio 2017. 

                      
                          Il costo della competizione e’ di 10 euro per una 

competizione 15 euro  per due o piu’ competizioni ( costi 
validi per campionati interregionali)

                         RIMANIAMO A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI DELUCIDAZIONI
                     
                                   Cordiali saluti

         GIULIA CEROLI
ASD ANXA GYM – LANCIANO (CH)
Info e contatti: 3279585773                       

                                                  
N.b. Nella sede  di gara è possibile usufruire  del servizio  bar e ristorazione  presso  il Ristorant e Uilveto 

degli Artisti, al prezzo  di 10 Euro per gli atleti e di 20 Euro con un menù  dedicato  tipico 
Abruzzese  per genitori ed accompagnatori. Info e prenotazioni Giulia Ceroli 3279585773
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