Regolamento

- ufficiali da Ottobre 2015 fino ad Agosto 2016 -
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1. GENERALI
Il Cheer Open Trophy è una competizione che nasce dall’esigenza dei teams di gareggiare, con l’applicazione di deroghe per età.
Il regolamento di gara, in riferimento alle norme di sicurezza per il Cheerleading e il Cheerdance, rimane invariato, si chiede quindi
di consultare il Regolamento Campionati Italiani Assoluti 2016. Il Cheer Open Trophy si svolgerà in occasione delle Campionato
Italiano Assoluto e costituirà classifica a sé stante, gara per gara.
Chiarimento: chi partecipa al Cheer Open Trophy non si classificherà per il Campionato Nazionale e il punteggio acquisito non
andrà pubblicato quindi nella classifica Nazionale ma verrà pubblicato nella classifica Cheer Open Trophy. Inoltre, i teams che
parteciperanno al Cheer Open Trophy non potranno qualificarsi per le competizioni Internazionali. Per qualificarsi alle
competizioni Internazionali, sarà necessario partecipare al Campionato Nazionale, seguendo le direttive di tale campionato.
COME ISCRIVERSI?
Al Cheer Open Trophy sarà possibile iscriversi utilizzando il Modulo di Iscrizione che verrà utilizzato per il Campionato Nazionale,
mettendo la spunta su CHEER OPEN. Per ulteriori dettagli sulle modalità di iscrizione consultare il regolamento Campionati Italiani
Assoluti 2016.
E’ importante distinguere le iscrizioni al Cheer Open Trophy da quelle al Campionato Nazionale utilizzando distintamente i moduli
di iscrizione.
N.B. Al Cheer Open Trophy sarà possibile portare in gara la stessa coreografia presentata al Campionato Nazionale con l’aggiunta
di quegli atleti che non erano ammissibili per il Campionato.
COSA CAMBIA DAL CAMPIONATO ITALIANO?
Ciò che differisce dal Campionato Italiano sono le categorie di età le quali saranno:
Nome Categoria

Nati dall’anno

All’anno

Deroghe per atleti di età
maggiore

Deroghe per atleti di età
inferiore

MINI (5 – 8 anni)

2011

2008

anni (2007 – 2006 –

Max. 3 anni (2012 – 2013 - 2014)

PEEWEE (8 – 10 anni)

2008

2006

anni (2005 – 2004 –

Max. 3 anni (2009 – 2010 - 2011)

CADET (10 – 12 anni)

2006

2004

anni (2003 – 2002 –

Max. 3 anni (2007 – 2008 - 2009)

JUNIOR (12 – 16 anni)

2004

2000

anni (1999 – 1998 –

Max. 3 anni (2005 – 2006 - 2007)

SENIOR ELITE (L5) (14 anni e +)

2002

-

Max. 3
2005)
Max. 3
2003)
Max. 3
2001)
Max. 3
1997)
-

SENIOR PREMIER (L6) (15 anni e +)

2001

-

-

Max. 3 anni (2003 – 2004 - 2005)
Max. 3 anni (2002 – 2003 - 2004)

E il numero minimo di partecipanti per Cheerleading, Cheerleading Elite L5, Premier L6, Freestyle Pom e Cheer Hip Hop, il quale è:
Divisioni
CHEERLEADING

Validi per tutte le cat. Di età
N. minimo – N. massimo

Cheerleading, Cheer Elite L5 e Premier L6 All Girl e Coed

6 – 25 atlete

Freestyle Pom e Cheer Hip Hop

6 – 25 atlete/i

CHEERDANCE

N.B. Per la partecipazione al Cheer Open Trophy è sufficiente il tesseramento PROMOZIONALE. Mentre per il Campionato Italiano
Assoluto 2016 occorre il tesseramento PRE-AGONISMO per le categorie MINI, PEEWEE e CADET e il tesseramento AGONISMO per
le categorie JUNIOR e SENIOR.Per tutto ciò che riguarda le norme di sicurezza per ogni categoria di età, gli elementi obbligatori
per divisione, modalità e costi di iscrizione, gli aspetti tecnici e logistici occorre fare riferimento al regolamento Competizioni
Nazionali Assoluti 2016 scaricabile dal sito www.federcheer.it – www.fisacgym.it
Per ulteriori info: competizioni@ficad.it
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