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    La federazione italiana sport acrobatici e coreografici , in 

collaborazione con l’ente di promozione A.I.C.S.,   

                                 ORGANIZZA 

                                                             

                
                    

                                 

  
Dopo quasi 10 anni abbiamo deciso che era giunto il momento di ripetere questo grande evento 

sportivo.  

Qui un assaggio di cio’ che è successo nel 2013 

                                 https://www.youtube.com/watch?v=E36rHgWJLlE 
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                Il giorno 12 dicembre si svolgera’ ,presso il palazzetto dello sport di MERATE  (lc) situato in  via 

giacomo Matteotti 18 , Il “gran gala’ d’inverno “ una rassegna coreografico sportiva dove tutto è 

spettacolo! 

               Una  manifestazione  all’insegna dello sport e di tutte le discipline coreografiche ed acrobatiche, 

durante la quale  esibizioni di grandi campioni si alterneranno a quelle di atleti/e alle prime armi 

creando un vero e proprio spettacolo ricco di colore, musica, divertimento e grande qualita’ 

tecnica. 

 

                  Una giornata dove ogni club sportivo o scuola di danza può presentare delle esibizioni  di 

qualsiasi disciplina coreografica_acrobatica con i propri allievi/ atleti di eta’ e livello tecnico  a 

propria scelta. 

                   

                  In questa occasione  verranno premiati : 

                 Tutte le societa’/club partecipanti all’evento . 

                 Tutti gli atleti partecipanti riceveranno gadget e diploma di partecipazione 

              Gli atleti/e  qualificatesi per gli europei  di fitkid 2021 riceveranno un   premio speciale dalla 

federazione. 

 

                  La manifestazione verra’ presentata da Gabriele Gargiulo  voce ormai storica di tutte le nostre 

manifestazioni sportive . 

                   

                      Nel rispetto delle normative Anti covid -19 riguardanti manifestazioni e competizioni sportive : 

                     tutti i partecipanti ( staff, allenatori, genitori , atleti etc ) sopra i 12 anni dovranno essere muniti di 

green pass. 

                  Le esibizioni verranno suddivise in blocchi in modo da avere un flusso limitato  di atleti e 

pubblico                  

                  Si potrà accedere alla manifestazione tramite preiscrizione entro il 22 novembre 2021. ( vedi file 

allegati) 

                  Possono partecipare tutte  societa’ sportive affiliate F.i.s.a.c. e a.i.c.s., ma anche quelle con 

riconoscimenti di altre federazioni sportive o enti promozionali. 

               

                  Tutti gli atleti e i tecnici  dovranno essere moniti di assicurazione infortuni e certificato medico 

valido. 

                  

           Le società dovranno presentare documentazione a riguardo. ( sia via email  

            che cartaceo al momento della registrazione all’ingresso del palazzetto). 

   

                  L’ordine di lavoro verra’ pubblicato entro il 5 di dicembre  

 

Da quel momento Non potranno essere effettuati spostamenti ( se avete problematiche particolari 

vi chiedo di inviare una mail con le specifiche e documentazione a riguardo, proveremo a 

risolvere ma al momento non possiamo dar certezza di esaudire tutte le richieste ) 

 

                  LE MUSICHE dovranno essere caricate su google-drive e condivise gia’ numerate 

secondo l’ordine di lavoro con nome atleta cat tema  etc   entro l’8 dicembre. 
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                              Costo partecipazione  
        tesserati FISAC _AICS 2021/2022  

        per ogni atleta partecipante costo  10 euro 1 esibizione 

                                                               15 euro 2 o piu esibizioni 

        Tutti  gli altri partecipanti  con altri tesseramenti  

                                                               15 euro   1 ESIBIZIONE 

                                                               Per più esibizioni fare richiesta 

       Per coreografie con numero superiore a 25 atlete (**) 

      Per le societa’ piu’ numerose ..grandi sorprese!      

                              

                              Informazioni tecniche 
         Le esibizioni individuali potranno durare max 1.50..  

              esibizioni di  gruppo max 3./3.20  

Non potranno essere usate grosse scenografie, sono ammessi oggetti di scena 

 

Pavimentazione:  

          tatami 10x10 

          pedana ritmica/ linoleum delimitato 10x10 o 12x12 

          zona acrobatica ( da confermare) tumbling       
 

 Ingresso pubblico : 

          in base al numero di atleti partecipanti verranno consegnati dei pass a numero limitato per 

                                       genitori ( numero regolamentato dalle normative ) tutti dovranno essere registrati e muniti  

                                      di greenpass.               

 

          distinti saluti 
 

                       PRESIDENTE F.I.S.A.C.                                   RESP.TECN. NAZIONALE FITKID GYM & DANCE 
                                                                                                                                                              RESP. TECN. NAZIONALE ACRODANCE 
                                                                                                                                                       INTERNATIONAL FITKID JUDGE  COMMITION 
                                                                                                                                                             CSIT TECHNICAL GYMNASTICS COMMITION     
                                                                                                                                                                    PRESIDENTE F.I.S.A.C. LOMBARDIA                        

                        Cesare Bianchi                                          Gabriella Crosignani 
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