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     RESOCONTO RIUNIONE FEDERALE  
                     ANNO SPORTIVO 
                           2018/2019  
 
Buongiorno a tutti,  
ringraziamo tutti i tecnici e giudici che hanno presenziato, rappresentando le proprie 

societa’, alla riunione nazionale che si è tenuta  il 5 gennaio 2019  presso la sede 
nazionale ACCADEMIA ACROBATICA via c. colombo 35 Cesenatico . 

qui di seguito troverete un breve riassunto dei punti affrontati , informanzioni e news 
2019. 

°Nuove normative f.i.s.a.c. riguardanti tesseramenti ed assicurazione anno 
sportivo 2019  :  a tutte le societa’ verra’ inviata direttamente dalla direzione della 
federazione sport acrobatici e coreografici   un comunicato riguardante tutte le nuove 
normative- iscrizione registro coni per societa’- tecnici ed atleti con consigli di come 
poter controllare  la corretta situazione della propria societa’ o a.s.d. 

 

 Riconoscimento federale: la fisac sta attuando un’ ulteriore  collaborazione con 
l’ente promozionale AICS col quale attuera’ nuove agevolazioni per tutte le societa’ 
sportive affiliate alla FISAC. Di conseguenza anche per tecnici ed atleti. 

 

 Assicurazione: non è stato confermato dai responsabili degli enti che non 
collaborano con fisac la certezza che le assicurazioni coprano gli altleti nelle 
competizioni di fitkid. Per questo motivo viene consigliato vivamente di effettuare il 
tesseramento con assicurazione. Stanno valutando se far continuare 
l’assicurazione sino a dicembre oppure mantenere  il periodo settembre/ fine 
agosto 
 

 Albo istruttori, tecnici , giudici : è stata fatta richiesta che tutti i diplomi fisac 
possano avere adeguamento sia csi che  aicis senza ulteriori spese aggiuntive . 

 Aggiornamento diplomi  a seconda della qualifica ( per i giudici/ tecnici che  devono 
finire il monteore , esame data da definirsi) 

  è stata fatta richiesta dai tecnici presenti di un’ulteriore incontro per chiarimenti 
tecnici e visione video della riunione fatta in ungheria settembre 2019 ( dove erano 
presenti i tecnici : Gaia Barlassina, Nicole Strozzi, Olga Nurailyeva, Giulia Ceroli, 
Gabriella Crosignani) . Verra’ pubblicata la data non appena avremo disponibilita’.  

Per ampliare l’albo giudici  viene fatta richiesta che ci sia un giudice qualificato per ogni 
societa’.  

http://www.fisacgym.it/
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Aggiornamenti e partecipazione agli incontri e camp nazionali ed internazionali sono 
vivamente consigliati a tecnici e giudici di ogni grado. 
 

 Programma tecnico nazionale ed internazionale 2019  al momento il programma 
tecnico rimane invariato, viene aggiunto il PROGETTO HAPPY DANCE con 
responsabile il tecnico nazionale GIULIA CEROLI ( vedi allegato), ci sara’ la 
possibilita’  ,solo a livello interregionale e nazionale, di inserire durante le 
competizioni di fitkid , esibizioni/ competizioni di acrodance ( esibizioni 
coreografiche di gruppo senza limitazioni di numero partecipanti ed eta’, 
programma libero). 

 Le regole riguardanti la possibilita’ di poter gareggiare alla finale nazionale 
rimarra’ invariata. 
 

   Nomina e conferma  comitati regionali fisac : vengono confermati i nuovi comitati 
fisac abruzzo con referente  il tecnico Giulia Ceroli ( della societa’ Anxa Gym) e il 
comitato fisac toscana con referenti i tecnici Edi Teti e Rossella Rosati ( della 
societa’ happy time). 
 

  E’  stata fatta richiesta che per il settore fitkid  ci siano anche responsabili zonali( da 
confermare e completare elenco)  :  
* milano e provincia: Gaia Barlassina 
* lecco como sondrio : Federica Conzantti 
* brescia e provincia : Barbara Bellotti 
* bergamo e provincia : Claudia Guarnone 
* pordenone, treviso e provincia: Alessandra Cereser (* ) 
* grosseto e provincia   Edi Teti 
* chieti,  e provincia   Giulia Ceroli 
* napoli e provincia: 
* roma e provincia :  
 

 E’ stato deliberato che per poter partecipare al campionato I class A, le societa’ 
devono presentare anche atleti singoli e o squadre nel livello II CLASS B  o 
show dance. Se un’atleta ha gareggiato e vinto nel livello  II class b è 
obbligato a passare nel livello II CLASS A, non è obbligatorio invece il 
passaggio alla  I CLASS A. e’ stata fatta richiesta da parte di una societa’ di poter 
declassare un’atleta da I CLASS A a II CLASS A.( considerate le motiviazioni la 
richiesta e’ stata accordata) 
 

 Progetto atleta-studente ( come da decreto) nel momento che gli atleti tramite le 
convenzioni attuate , sono iscritti all’albo coni, possono entrare nel programma 
studente atleta. Alcune scuole superiori accettano ancora le richieste . 

http://www.miur.gov.it/-/sperimentazione-studenti-atleti-di-alto-livello-anno-scolastico-
2018-2019 

 

 Resoconto campionato anno sportivo 2018 . vengono fatti i complimenti a tutte le 
societa’ che hanno aderito numerose al campionato italiano , alzando il livello 
tecnico  competitivo,  alle societa’ che hanno partecipato ad eventi , camp e 
competizioni internazionali rappresentando l’italia  

 

http://www.fisacgym.it/
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 Resoconto campionato europeo ed international open cup 2018 ( visione dei punteggi 
, confronto su giudizi e punteggi tecnici e coreografici ) 

 

 Progetto mondiali 2020: la federazione italiana sport acrobatici e coreografici sta 
prendendo accordi con lo CSIT per i prossimi world sports  games.  

 
Solitamente si svolgono ogni 2 anni.  Il prox  luglio si svolgeranno in  spagna, una 
rappresentativa di fitkid sara’ invitata a presenziare con esibizioni dimostrative. Il 
progetto prevete che nel 2020 vengano organizzati i world acrobatics and 
coreographic sports game in cui verra’ inserita la disciplina del fitkid. 
Per questo motivo si è deciso di organizzare degli allenamenti nazionali su 
convocazione 
Il comitato tecnico federale, in accordo con l’accademia acrobatica , ha creato, un 
elenco “ elite” di   atleti meritevoli  ( la selezione ha seguito questo tipo di criterio: 
atleti entrati in finale al campionato europeo 2018 , o che si  sono distinti nelle gare 
nazionali ed internazionali con punteggi nel range prestabilito, visione del 
campionato italiano 2018 e della finale del campionato europeo 2018 I class ). Per 
questo gruppo di atleti elite considerato di interesse nazionale, verranno fatti degli 
allenamenti specifici presso la sede nazionale, i partecipanti avranno un contributo 
spese per il vitto e l’alloggio, che potra’ essere utilizzato anche dal tecnico 
accompagnatore. Il team tecnico che lavorera’ in questi incontri verra’ 
completamente ospitato dalla struttura. 
( vedi allegato .: CIRCOLARE PROGETTO 2020 ALLENAMENTI ELITE e 
SELEZIONE ATLETI D’INTERESSE NAZIONALE) 
 

 Organizzazione, statistiche visibilita’ , socialnetwork,  : L’utilizzo dei social in 
particolar modo delle pagine: fisac italia,  fitkid italia e del canale youtube ci hanno 
permesso di dar maggior visibilita’ a questa disciplina  e trovare piccole 
sponsorizzazioni.  

 la diretta streaming del campionato europeo è stata vista da 14.700/ 15.376 persone 
in media ogni giorno di gara . 

 Sul canale youtube FITKIDITALIA  verranno regolarmente pubblicati video di 
competizioni ed allenamenti. Chi  volesse collaborare nel lavoro “ social media” e’ 
pregato di segnalarlo. Verranno anche pubblicizzate le varie palestre che svolgono 
attivita’ di fitkid su tutto il territorio. Video e foto inviate devono essere in alta 
definizione. Se create video da pubblicare attenzione alle colonne sonore, per 
questione di copyright ogni tanto i video vengono bloccati. 

  Chiediamo a tutti i tecnici/ societa’ di taggare e condividere il piu’ possibile  
#fitkiditalia #fisacgym e di far iscrivere al canale youtube, alla pagina instagram e 
facebook  piu’ persone possibili . 

 Calendario gare ed eventi  vedi allegato 
 

 
   Reso.Tecn.Nazionale gym&dance italia                            PRESIDENTE  

                                        International  commission fitkid judge                FEDERAZIONE ITALIANA 

                                      Presidente F.I.S.A.C.  lombardia                      SPORT ACROBATICI E COREOGRAFICI 

                                    Gabriella Crosignani                             Cesare Bianchi 
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