
I N F O  B O O K  

@cheeropencup

cheeropencup@gmail.com

2 0 2 1
8 / 9  M A G G I O

cheer opencheer open



ORGAN IKA

L I F ES TY LE  CENTER

Siamo già al secondo appuntamento delle competizioni cheer del circuito Cheer
Open Cup, il circuito di gare aperto a squadre ed atleti di qualsiasi nazionalità e
federazione! La precedente edizione, la Cheer Open Venice Cup è stato un vero

successo: team provenienti da tutta Italia, giudici ICU, location e sponsor al top, tanto
divertimento per gli atleti di ogni livello, fantastici premi dagli sponsor, coppe ma

anche  banner e spille come nelle più famose competizioni USA e la cosa più
importante: si respirava vero spirit cheer. 

Noi non vediamo l’ora di organizzarne un’altra, questa volta a Bagnarola,
Cesenatico!

La competizione è organizzata con FISAC ma manterrà sempre il suo carattere
OPEN quindi è aperta a squadre ed atleti di qualsiasi federazione e nazionalità. Una
competizione internazionale completamente libera e focalizzata sul cheerleading e

sui suoi atleti, principi pienamente condivisi da FISAC.

La Cheer Open Fisac Cup si terrà il 
9 maggio 2021 

al Bagnarola Sport Center, via Aldo Moro, Cesenatico.

Si tratta di una competizione di cheerleading e performance cheer e come già avrete
capito sarà aperta a squadre di qualsiasi nazionalità e federazione!

Cheer Venice Cup 
Staff

Ciao cheers!



CATEGORIE E REGOLAMENTO

Potete trovare il regolamento di gara nella cartella condivisa al link: 
http://bit.ly/38rJsu9

Facciamo riferimento al regolamento ECU 2020 sia per quanto riguarda la
restrizioni di livello sia per quanto riguarda i limiti di età. Ma se la tua squadra è

composta da elementi di età diverse da quelle regolamentari non ti preoccupare:
sarà stilata sia una classifica OPEN in cui gareggeranno tutte le squadre che

usufruiranno della deroga per l'età sia una classifica REGULAR in cui gareggeranno
solo le squadre i cui componenti rispettano i limiti di età di categoria.

CHEER
Individual

Partner stunt
Group stunt

Team

PERFORMANCE CHEER
Freestylepom (team/double)

Jazz (team/double)
Hip Hop (team/double)
High kick (team/double)

LIVELLI CHEER:
Mini L1

Peewee L3
Junior L5

Senior L5 e L6

CATEGORIE PERFORMANCE:
Mini

Peewee
Junior 
Senior 
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GIUDICI QUALIFICATI

Da quest’anno potranno partecipare anche i principianti assoluti! Abbiamo creato
una categoria adatta a tutti coloro che vogliono approcciarsi a questo sport ma non
conoscono ancora bene i regolamenti e le tecniche. In fondo al regolamento trovi
spiegato tutto ciò che ti serve sapere per gareggiare in questa categoria, per poter
entrare nel mondo del cheerleading senza doverti scontrare con squadre molto più

esperte di te, una competizione per divertirti e imparare!
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EASY CHEER

Sarà presente una board di giudici ICU nazionali ed internazionali. 
Sì, anche nazionali perché abbiamo voluto dare la priorità alle nostre eccellenze, che
esistono e non vengono valorizzate come dovrebbero, cercando così di accendere la
fiammella di un movimento di unificazione che non guardi al colore e alle sigle ma alle

capacità e allo sport in primis.

ACCESSO AL PUBBLICO
Il biglietto di entrata per gli spettatori:

ADULTI 
(dai 6 anni in su)

5 euro

BAMBINI
(meno di 6 anni)

gratis



ISCRIZIONE E SCADENZE

E’ possibile iscriversi alla Cheer Open Fisac Cup compilando il modulo di iscrizione che
trovate nella cartella condivisa al link:

http://bit.ly/38rJsu9
Il modulo di iscrizione deve essere inviato ENTRO E NON OLTRE IL 25 APRILE al

seguente indirizzo mail: cheeropencup@gmail.com

Formula all you can cheer: Paghi una sola iscrizione e gareggi in tutte le categorie
che vuoi!

Iscrizione fino a 3 gare:
 25€/atleta

Iscrizione All you can cheer
30€/atleta

I coach, gli assistenti (accompagnatori e addetti alla musica) e i general spotter
regolarmente registrati nel modulo di iscrizione avranno accesso GRATUITO alla

gara, purché non partecipino come atleti iscritti alla competizione.
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PROMO SOCIAL

Se promuoverai la Cheer Open Fisac Cup nei tuoi canali social avrai 
1 iscrizione gratis ogni 10.

.Ecco come fare:
1 Stampa a colori la locandina dell’evento che trovi alla fine del regolamento. 
2 Fai una o più foto in stile cheerleading o performance cheer con la tua squadra.
3 Condividi la/le foto nei tuoi canali social usando gli hastag

 #fisacopencup #(nome del tuo team) e taggando le pagine dell’evento
Instagram: @fisaccheerleading @cheeropencup
 Facebook: @fisaccheerleading @cheeropencup

 4 Invita tutti a mettere mi piace ed a ricondividere!
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COORDINATE BANCARIE
Le quote di iscrizione devono essere versate tramite Bonifico Bancario ai seguenti

estremi, SOLO dopo aver ricevuto il riepilogo dalla Segreteria di Gara.

Banca: Banca di Credito Cooperativo BCC Banca Annia
Intestatario: A.S.D.Basket Club Malcontenta

Iban: IT03G0845202000030130044191
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VILLAGGIO ACCADEMIA

Per andare incontro alle esigenze comuni a tutte le società abbiamo deciso di svolgere
la gara in un'unica giornata, senza rinunciare alla qualità, indicativamente dalle 8 del

mattino alle 18.  
Ma per chi volesse arrivare nei pressi della competizione il giorno prima per essere

comodo e riposato può prenotare al Villaggio Accademia in formula pensione completa
con alloggio e vitto dalla cena del sabato. Inoltre abbiamo preparato una sorpresa

unica!

Trampolini e attrezzature per provare il
tumbling; 
Tappeto di gara regolamentare per provare la
propria routine cheer nella sua completezza
come se fossi in gara;
Sala danza per provare la propria routine
dance. 

Potrete usare gratuitamente gli impianti sportivi
presenti in loco completi di:

Prenota il tuo spazio e orario per le prove in
Accademia al momento dell’iscrizione!

Accademia, Paradiso e Circus € 37.00
Villa celeste e Oasi € 43.00 

I prezzi delle strutture ricettive del Villaggio Accademia
per la pensione completa:

Prenota il tuo soggiorno scrivendo alla seguente mail:
direzione@villaggioaccademia.it

Si trovano a meno di 15 minuti di auto dalla location di
gara.
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