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SUMMER CAMP / STAGE 
di ginnastica estetica di gruppo AGG 

per atlete e tecniche di ogni livello 
 

La FISAC in collaborazione con l’Accademia Acrobatica 
http://www.villaggioaccademia.it/, organizza un camp di allenamento di ginnastica 
estetica di gruppo. 
 
 

PERIODO: Camp da domenica 15 a sabato 21 agosto 2021. 
 

LOCALITA’: Accademia Acrobatica - Cesenatico 
 

ORARI: Gli orari saranno comunicati in relazione al numero e/o al livello tecnico dei 
partecipanti. 

 
DOCENTI: A breve verrà comunicato. 
      
PROGRAMMA:  
Arrivo dei partecipanti domenica 15 agosto e sistemazione. 
Dalla mattina del 16 agosto allenamenti come da orari (saranno comunicati nel dettaglio 
in seguito). 
Sabato 21 agosto partenza dei partecipanti dopo pranzo. 
Alla fine del camp si svolgerà il Torneo Summer Cup riservato ai partecipanti del camp. 

 
LOGISTICA:  
Alloggio presso la sede dell’Accademia Acrobatica con formula “pensione completa”, 
con inizio dalla cena di domenica 15 agosto fino al pranzo di sabato 21 agosto compresi.  
 

PARTECIPAZIONE: Il corso / camp è riservato ai tesserati alla federazione FISAC.  
Tutte le informazioni relative all’ affiliazione e al tesseramento si trovano sul sito:  
http://www.fisacgym.it/category/documentazione-f-i-s-a-c/ 
 
La partecipazione all’allenamento per gli atleti è subordinata al possesso del certificato 
medico di non controindicazione all’attività sportiva e assicurazione personale o tramite 
il proprio Club. 
 
COSTI:  
 
CAMP 
- Camp, vitto e alloggio (da domenica a sabato) presso l’Accademia Acrobatica 

(incluso service card con accesso a palestra, piscine, spiaggia 
attrezzata)………………………………………………………………………..372€* 

- Solo vitto e alloggio presso l’Accademia Acrobatica (incluso service 
card)...…………………………………………………………………………...272€*  

- Solo Camp senza vitto e alloggio…………….………………………… ……...150€ 
 
* Touristic Tax 0,5€/al giorno/a persona 
*Eventuale pranzo/cena extra 10€ su prenotazione. 
* € 8 al giorno supplemento camera singola 
*solo vito e alloggio in camere superior è € 308, anziche €272 
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QUOTA DI ISCRIZIONE: Per la conferma della partecipazione il 50% del vito e 
alloggio (136 euro camera standard) va versato alle seguenti coordinate bancarie, il resto 
si paga in loco (effettuare i bonifici per il gruppo intero e non singolarmente): 
Destinatario: Accademia Acrobatica srl 
Banca: Credito Cooperativo Romagnolo 
Indirizzo: Viale Roma 35, 47042, Cesenatico 
IBAN: IT79P0707024000010000847348 
C/C Numero: 10-000847348 
BIC: ICRAITRRTQ0 
 
Moduli di prenotazione ed iscrizione: in allegato.  
Da spedire alla email: accademiaacrobatica@libero.it e ginnasticaestetica@gmail.com 
con la copia del pagamento. 
 

Il camp si svolgerà con un minimo di partecipanti. 
 
Termine per preiscrizioni: 1 luglio 2021 
Termine ultimo per iscrizioni e pagamento: 25 luglio 2021 
 

    


