F.I.S.A.C
Italian Federation of Acrobatic and Choreographic Sports
Viale C.Colombo, 18 – Cesenatico (FC) Italia
tel./fax: +39 0547 84935, e-mail: segreteria@fisacgym.it
___________________________________________________________________

Finale Campionato Italiano 2021 di
Teamgym, Tumbling, Minitrampolino,
tutti i livelli tecnici e categorie di età

Cesenatico 11-12-13-giugno 2021
1. Iscrizioni: entro il 15 Maggio 2021
2. Indirizzo dove inviare I moduli di iscrizione : segreteria@fisacgym.it
3. Indirizzo dove inviare le prenotazioni alberghiere: direzione@villaggioaccademia.it
Costo iscrizione alle gare : € 8 singoli, € 30 trio, € 50 squadre
N.B. Tutte le gare di Campionato Nazionale Fisac svolte precedentemente alle finali,
serviranno da selezione per la costituzione delle squadre partecipanti agli Sport World
Games CSIT in rappresentanza dell’Italia.

4.

Viaggio

A spese dei partecipanti. Gratis il transfer da e per la stazione FFSS di
Cesenatico per chi soggiorna

5. Attrezzatura

Come da richieste UEG. Le Squadre possono utilizzare I loro
Minitrampolini come da specifiche UEG – Controllo all’accredito.

6. Partecipanti:

Giovani1 – Giovani2
Junior
Senior

7. Registrazione : Ogni Club partecipante alle gare di Teamgym deve assicurare un Giudice
disponibile (con eccezione di quelli al primo anno di partecipazione)
8. Alloggio : Il Villaggio dell’Accademia vi offre per l’occasione una speciale formula tutto incluso :
Pensione completa
Mezza pensione
Camera e colazione

€ 37 in camere standard - € 43 in camere superior
€ 32 in camere standard - € 38 in camere superior
€ 25 in camere standard - € 31 in camere superior

Card servizi omaggio

PROGRAMMA
Venerdì

11.6.2021

Individuali tutti i livelli

Sabato

12.6.2021

Trio tutti i livelli

Domenica

13.6.2021

Squadre tutti i livelli

9. Musica

La musica dove richiesta dovrà essere registrata singolarmente su
chiavetta usb con etichetta nominativa. Le musiche dovranno essere
preventivamente inviate alla mail : direzione@villaggioaccademia.it
entro il 1° giugno 2021

10. Allenatori:

Gli Allenatori presenti in campo gara ed addetti alla sicurezza e
assistenza dei loro atleti dovranno essere maggiorenni.

11. Classifiche:

Saranno consegnate ad un solo rappresentante per Squadra dopo la
Cerimonia di Premiazione presso l’ufficio Gara

12. Premiazioni

Saranno svolte al termine di ogni competizione.

Cesenatico, 16 novembre 2020

Il Presidente FISAC
(Bianchi Cesare)

