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                 PROGETTO ELITE 2020 
                              I class A 
 
 
Responsabile tecnico federale F.I.S.A.C. : GIAMPAOLO CIAVOLELLA 

Responsabile tecnico fitkid: GABRIELLA CROSIGNANI 

 

Il progetto nasce per la necessita’, in previsione dei campionati  mondiali 2020,  di formare 

una rosa di atleti di interesse nazionale  sempre piu’ competitivi e tecnicamente preparati. 

E’ stato creato un elenco di atleti selezionati seguendo i seguenti criteri: 

 

 GRUPPO  NAZIONALE ELITE :  

Atleti entrati in finale agli scorsi campionati europei o con punteggi  a pochi centesimi 

di distanza. 

 GRUPPO SELEZIONE ELITE: 

Atleti qualificati ai campionati europei con un punteggio entro un range prestabilito, 

atleti con titolo nazionale, atleti segnalati dal tecnico nazionale, 2 atleti segnalati  da ogni 

societa’. 

 

 GRUPPO ATLETI D’INTERESSE NAZIONALE: 

                                    Tutti gli atleti “gruppo nazionale elite”, tutti gli atleti confermati del “ gruppo selezione        

elite” , piu’ un max di 5 atleti per  Ogni societa’ che possano gareggiare in  competizioni 

di squadra I CLASS A. 

 

                                     Regolamento: 

                                     gli atleti, gli istruttori e la societa’ di appartenenza, dovranno essere tesserati fisac. 

                                     Essere muniti di assicurazione 

                                     Presentare : 

1. certificato medico agonistico valido 

2. Consenso ed impegno  da parte dei genitori e della societa’ a partecipare al 

“progetto Elite 2020” ( allegato da scaricare) entro il  1febbraio 2019.  

3. Gli atleti selezionati dovranno presenziare obbligatoriamente a tutti gli incontri 

richiesti,  allenamenti e camp indicati. 
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4. Se convocati dovranno presenziare ad eventuali esibizioni rappresentando oltre 

la propria societa’, la nazionale fitkid FISAC . 

5. In tutte queste occasioni dovranno essere sempre in divisa: 

                                     essere in possesso di tuta italia ufficiale ( errea), canottiera e leggins italia ufficiale, borsa   

                                     o zaino italia ( robel).   

                                           6.Nel caso di assenza per malattia dovra’ essere presentato un certificato medico 

                                           7. ad ogni allenamento ed incontro verra’ confermata o meno la convocazione    

per i successivi incontri 

                                           8. qualsiasi decisione in merito, verra’ presa dallo staff tecnico e non potra’ essere 

contestato.  

                                   

 

                                     Il centro federale Accademia Acrobatica di Cesenatico, in accordo con la federazione,                     

                                     ospitera’ gli Atleti ad un prezzo agevolato di 25 euro ( prezzo valido solo per i soggiorni  

                                     con convocazione) . Potranno usufruire dello stesso trattamento agevolato anche gli  

                                     istruttori. I parenti, anche se accompagnatori , non avranno 

scontistica sul prezzo di vitto e alloggio. 

                                     Per ogni incontro dovra’ essere data conferma della presenza  entro una settimana  

prima che servira’ anche come prenotazione per l’alloggio (  segnalare n’ di posti, data e  

orari di arrivo/ partenza ).  

                                    Gli allenamenti inizieranno il sabato mattina alle ore 9/9.30 e finiranno la domenica nel 

primo pomeriggio ( intorno alle 16.00). 

                                    Ad ogni atleta verra’ dato il foglio di convocazione giustificativo per la scuola. 

                                

                                    Durante questi incontri verra’ anche creato un “team tecnico”.  

                                     per partecipare alla selezione dello staff  deve essere  fatta una  richiesta Ufficiale 

mandando una mail alla direzione tecnica : fitkid.fitkid@gmail.com  ed in in copia a  

                                    Gabriella.crosignani@fisacgym.it, giampaolo.ciavolella@fisacgym.it ( allegato 4). 

                                     

                                      

                                     

 

 

 

                             
   Resp.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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