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   INVITO UFFICIALE 

                          SOLO per le DISCIPLINE GINNICHE 

 

                                CSIT WORLD GAMES 2021  
                                       Giugno 2021 – E.ROMAGNA / Italia 

 
A: 
Tutte le Federazioni Internazionali Interessate 
Tutti gli E.P.S. Nazionali Interessati 

I Partner e gli Amici Nazionali ed Internazionali della FISAC 

Gli Amici Nazionali ed Internazionali del  “Villaggio Accademia” 

Tutti gli Amici Internazionali delle discipline Ginniche 

 
Cari amici Nazionali ed Internazionali, 
per conto della Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici (FISAC), Membro e 
Partner CSIT, abbiamo il piacere di invitarVi come amici nostri e dell'Accademia Acrobatica 
ai CSIT WORLD SPORTS GAMES in EMILIA ROMAGNA dall’ 1 all' 8 GIUGNO 2021. 
Questi Campionati sono aperti a Membri e non Membri di CSIT e saranno organizzati in uno 
spirito di fratellanza, rispetto e pace. 
 
Tutte le gare di ginnastica saranno organizzate dalla FISAC-AICS nelle seguenti Discipline: 
 

TEAMGYM 
ACROSPORT (Acrobatica) 

FITKID 
PARKOUR 

ACRODANCE 
GINNASTICA ARTISTICA (SOLO femminile) 

ROPESKIPPING  
GINNASTICA ESTETICA di GRUPPO (Demo) 

 
 

I campionati si svolgeranno secondo il regolamento di ginnastica CSIT! 
Queste regole possono essere scaricate dal sito Web CSIT utilizzando il collegamento 

sottostante: 
https://www.csit.tv/en/multimedia/download-area#csit-sports-regulations 

 
QUADRO GENERALE per la PARTECIPAZIONE 

 
Nel 2021 abbiamo una nuova sfida da affrontare: la tutela della salute degli atleti e dei 
partecipanti legati alla pandemia di Coronavirus. 
 
Per il WSG2021 il comitato organizzatore (EMILIOC) ha ingaggiato, tra gli altri specialisti, un 
“COVID Manager” che sta coordinando una task force per garantire i partecipanti a tutte le fasi: 
prima dell'arrivo, durante l'evento e dopo i giochi. I partecipanti dovrebbero anche sapere che un 
evento di sicurezza è possibile per quanto il comportamento dei partecipanti si muove di 
conseguenza con le misure anti COVID adottate. 
 

Il nostro motto: partecipiamo in sicurezza al WSG2021! # safewsg2021 
 

Tutte le informazioni aggiornate sulle misure COVID-19 saranno visualizzate sul sito web 
ufficiale WSG2021: 2021.csit-wsg.com 

 
 

https://www.csit.tv/en/multimedia/download-area#csit-sports-regulations
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Informazioni sui giochi sportivi mondiali CSIT - WSG 
 

I WSG sono un grande evento multi-sportivo che si tiene ogni due anni, ricco di sport, 
sport per tutti, scambio culturale, divertimento e nuove opportunità. Questi giochi non 
sono giochi multisport per atleti di alto livello, ma per dilettanti provenienti da paesi e 
culture di tutto il mondo. Non solo l'organizzazione di gare in primo piano, ma anche 
l'organizzazione di un grande festival con lo spirito della bellissima regione Emilia-
Romagna sulla famosa costa del Mar Adriatico. Gli obiettivi sono il raduno di amici 
sportivi, come una famiglia mondiale per fare amicizia, nonché lo scambio di 
informazioni, competenze ed esperienze all'interno della comunità multi-sportiva di CSIT 
e dei suoi partner. 
 

Questo è lo spirito CSIT! 
 

I WSG sono aperti a tutti gli atleti dilettanti con un numero crescente di partecipanti ad 
ogni edizione e accogliamo organizzazioni membri e non, partner, enti governativi, 
associazioni e aziende da tutto il mondo. Oltre 100 anni di storia ed esperienza 
dimostrano che questo evento ha "fascino olimpico". Fornisce ai partecipanti una 
settimana sportiva internazionale con contenuti turistici e culturali aggiuntivi che non 
dimenticheranno mai. 
 

Diritti di partecipazione 
 

Idoneità: gli atleti professionisti e d'élite non hanno diritto a partecipare! 

Chiedere informazioni alla segreteria FISAC 
 

Per CSIT WSG 2021 ogni disciplina ginnica ha i suoi criteri specifici. 
 

Tutti i Membri ufficiali e i Partner CSIT, così come i Non Membri, hanno il diritto di 

partecipare a TUTTE le competizioni con un numero illimitato di squadre e atleti! 

Informazioni aggiornate:  

-> Official Games Webpage: 2021.csit-wsg.com  

-> Official FISAC WSG Gymnastics: 

 www.fisacgym.it/csit-world-sports-games/ 

-> CSIT Webpage: www.csit.tv   

-> Facebook:  CSIT World Sports Games & Single 

Championships  

-> Instagram: csitwsg  

-> LinkedIn: CSIT – World Sports Games   

Località di arrivo (solo 

per le ginnastiche):  
CESENATICO (FC), ITALIA 

Date di arrivo:  

(Guarda il periodo della 

tua disciplina sul sito 

FISAC) 

1° periodo :  1 Giugno,  2021 

2° periodo :  5 Giugno,  2021 

Date di partenza: 

(Guarda il periodo della 

tua disciplina sul sito 

FISAC) 

1° periodo :  5 Giugno,  2021 

2° periodo :  9 Giugno,  2021 

http://www.fisacgym.it/csit-world-sports-games/
http://www.csit.tv/
http://www.csit.tv/
https://www.facebook.com/csit.wsg
https://www.facebook.com/csit.wsg
https://www.facebook.com/csit.wsg
https://www.instagram.com/csitwsg/
https://www.instagram.com/csitwsg/
https://www.linkedin.com/company/csit-worldsportsgames
https://www.linkedin.com/company/csit-worldsportsgames
https://www.linkedin.com/company/csit-worldsportsgames
https://www.linkedin.com/company/csit-worldsportsgames
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Condizioni finanziarie:  

(solo per le 

Ginnastiche) 

I prezzi dei pacchetti speciali per periodo delle Ginnastiche 

includono: 

Sistemazione in pensione completa, trasporto pubblico locale a 
Cesenatico, Cervia e Cesena, quota di iscrizione, pacchetto di 
benvenuto e servizi chiropratici gratuiti FICS (Allegato 6) 

Pacchetto Ginnastica: 

Sport Hotel “Villaggio 

Accademia”  

(ciascun periodo, 4 

giorni) 

Per tutti (per persona):    

295 euro in Sport Hotel, camera standard 

325 euro in Sport Hotel, camera superior (fino a disponibilità) 
 

Per i partecipanti locali dall’ Emilia-Romagna (per persona): 

255 euro in Sport Hotel, camera standard 

285 euro in Sport Hotel, camera superior (fino a disponibilità) 

Pacchetto CSIT: 

(periodo pieno come da 

proposta CSIT 1-6 

Giugno) 

Unioni Membre CSIT (ufficiali, associate, candidate, continentali) e 

accompagnatori (per persona) 

300 euro in Sport Hotel, camera standard 

320 euro in Sport Hotel, camera superior ( fino a disponibilità ) 
 

CSIT organizzazioni richiedenti, non membri, esterni, altre organizzazioni 

ed accompagnatori (per persona) 

410 euro in Sport Hotel, camera standard 

430 euro in Sport Hotel, camera superior ( fino a disponibilità ) 

Altri Hotel (vicini al 

“Villaggio Accademia”) 

Tutti i prezzi sono per persona/periodo (4 giorni) pensione completa! 
Per I partecipanti locali dall’ Emilia-Romagna (per persona): 
2 stelle camera singola  392 €. 
2 stelle camera doppia  340 €. 
3 stelle camera singola  416 €. 
3 stelle camera doppia  344 €. 
4 stelle camera singola  452 €. 
4 stelle camera doppia  392 €. 
 

Per tutti (per persona/periodo (4 giorni) pensione completa! 
2 stelle camera singola  432 €. 
2 stelle camera doppia  380 €. 
3 stelle camera singola  456 €. 
3 stelle camera doppia  384 €. 
4 stelle camera singola  492 €. 
4 stelle camera doppia  432 €. 
 

Giorni Extra 

Se vuoi trascorrere delle fantastiche vacanze prima o dopo la 

competizione puoi prenotare giorni extra al seguente prezzo (con 

pernottamento completo in sport hotel) per persona / giorno: 

Camera Standard: 41 euro 

Camera Superior : 46 euro 

Trasporti: 

  

● Sono disponibili bus navetta a marchio speciale (logo WSG) da e per 
l'aeroporto e le stazioni ferroviarie sotto indicate.  

● La navetta per l’Aeroporto ha un costo supplementare di 50 
€/persona 

● Il trasporto pubblico nelle città di Cervia, Cesena e Cesenatico è 

gratuito esibendo il badge WSG - personale 
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Programma delle gare 
Il programma provvisorio e la sede delle varie competizioni verrà 
pubblicata sul sito ufficiale FISAC: 

  www.fisacgym.it/csit-world-sports-games/ 

  
I periodi non cambieranno ma potrebbero esserci variazioni di durata 
in relazione al numero dei partecipanti 

Politica sul fair play e 
regole / test WADA 

(ALLEGATI 4 e 5) 

● messa in pratica del fair play - Filosofia nel WSG 

● Campionati e competizioni saranno organizzati secondo i 
regolamenti del Codice WADA 

     Ogni partecipante deve firmare la Politica antidoping CSIT 

  - Modulo Appendice 2 ! 

Internet – Wi-Fi & APP 
per Smartphones & 

Tablets: (ALLEGATO 12) 

● Il Wi-Fi sarà fornito in tutti gli hotel WSG e in diversi impianti sportivi. 

● Una specifica APP WSG 2021 per smartphone e tablet ti guiderà 
attraverso il programma della settimana. 

 
 
 
 
 

Aereoporti:  

 

Stazioni treni:   

Bologna International Airport (BLQ)  

Bologna Centrale  
Cesenatico 

Registrazione 

ed accredito:  

 Via e-mail, con scheda dedicata, a:   

FISAC Webpage WSG 2021: www.fisacgym.it/csit-world-sports-
games/ 

●  Il badge di accreditamento (Pass WSG2021 personale) di tutti i 
partecipanti verrà consegnato all'arrivo. 

Tempo limite per 

l’iscrizione provvisoria:  
● Giorno ultimo il 25 Aprile 2021  

Basta indicare numero di persone, sesso, disciplina sportiva, pacchetto 
alberghiero, periodo che scegli (Vedi scheda sul sito FISAC) 

Iscrizione definitiva:  ● Giorno ultimo il 15 Maggio 2021 / (pagamento finale)  -  La 
scheda di iscrizione finale sarà pubblicata sulla pagina web 
ufficiale della FISAC WSG 2021: www.fisacgym.it/csit-world-
sports-games/ 

Pagamenti:  

 
● Acconto:  

    >> entro il 25 Aprile 2021, €. 120 per persona 

● Pagamento finale (somma rimanente):   

    >> entro il 15 Maggio 2021  

● ● Il mancato rispetto di queste scadenze comporterà 

automaticamente una penale del 30% su tutti i costi, che verrà 

poi automaticamente aggiunta al conto totale 

http://www.fisacgym.it/csit-world-sports-games/
http://www.fisacgym.it/csit-world-sports-games/
http://www.fisacgym.it/csit-world-sports-games/
http://www.fisacgym.it/csit-world-sports-games/
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Programma Culturale: ● I dettagli saranno sulla pagina web ufficiale del WSG 2021 

  ● Più avanti nell'APP WSG 2021 

  
Al Villaggio ci sarà una speciale "Casa delle Ginnastiche "per riunioni, 
musica, spiaggia, piscina, cibo tradizionale speciale e molto altro ... 

Politica di cancellazione: 
(ALLEGATO 10) 

Maggiori informazioni sulla politica di cancellazione sono disponibili 
nell'Allegato 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polizze sanitarie e 
assicurative 

3 polizze assicurative speciali su misura per I WSG2021, di cui 2 legate al 
Covid-19. 

• Acc. ai Regolamenti Sportivi del CSIT, fondamentalmente i sindacati 
partecipanti devono assicurarsi che i loro partecipanti abbiano 
un'assicurazione sanitaria e infortuni individuale, nonché contratti di 
assistenza al rimpatrio. Acc. al quadro giuridico italiano è prevista 
un'assicurazione sanitaria WSG2021 per coprire ulteriori atleti e membri 
della delegazione sportiva per tutti i rischi per la salute legati alla pratica 
sportiva e alla partecipazione agli eventi ufficiali dall'arrivo alla partenza e 
collegati alle strutture e agli impianti sportivi ufficiali del WSG 2021 delle 
cerimonie di apertura e chiusura. Questa polizza assicurativa è gratuita per i 
partecipanti! 

●   Una politica di cancellazione totale Covid-19 relativa dal 15 maggio 2021 
al 1 ° giugno 2021: 

Ogni partecipante potrà annullare la partecipazione al WSG, mostrando a 
EMILIOC il risultato positivo del test Covid-19. Il partecipante verrà 
rimborsato integralmente di tutte le spese del pacchetto WSG (non sono 
comprese le spese di viaggio: è consigliata la propria assicurazione!). La 
polizza assicurativa è facoltativa. L'assicurazione viene aggiunta sulla 
piattaforma di registrazione e può essere scelta con un costo aggiuntivo del 
3% sull'importo totale della quota del pacchetto WSG.  

• Una polizza assicurativa su misura per esito positivo del test Covid-19 << 
durante >> il WSG2021: in caso di esito positivo del test Covid-19 durante la 
partecipazione all'evento il partecipante è obbligato a intraprendere tutte le 
misure sanitarie tra cui le misure di quarantena / isolamento e di ritardare la 
partenza per il rientro a casa. Una polizza assicurativa può fornire al 
partecipante un rimborso per contribuire alle spese integrative (alloggio, 
vitto ecc.). La polizza assicurativa è facoltativa e aggiunta sulla piattaforma di 
registrazione. Può essere scelto con un costo aggiuntivo rispetto all'importo 
totale della tariffa del pacchetto WSG. Maggiori informazioni sul sito ufficiale 
WSG2021! 

Certificato medico ●  Per accedere alla manifestazione il capo delegazione, 

responsabile dell'iscrizione, deve dichiarare durante la procedura di 

iscrizione che ogni atleta è in possesso di CERTIFICATO MEDICO per 

l’attività sportive agonistica. 
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Potete trovare tutti gli ALLEGATI e le appendici direttamente all'interno  

dell’ INVITO UFFICIALE CSIT 
www.csit.tv 

 
 

Se desideri maggiori informazioni sullo SPORT HOTEL  puoi visitare il 

sito www.villaggioaccademia.it 

 

Join CSIT – Join FISAC 

https://youtu.be/7UEYG20P2nk 

 

http://www.csit.tv/
http://www.villaggioaccademia.it/
https://youtu.be/7UEYG20P2nk

