
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INVITO  

1
°
 CAMPIONATO CSIT  

delle GINNASTICHE 
6 – 18  Giugno 2022 a Cesenatico / Italy  

 

A: 

 CSIT, Unioni Ufficiali Candidate e a tutte le Federazioni, Enti, Associazionie, Club interessati 

 Presidente Commissione Tecnica delle Ginnastiche, Mr. Giampaolo Ciavolella 

 Segretari della Cmmissione Tecnica delle Ginnastiche 

 Direttori Sportivi della CSIT: Mr. Henk Bouchoms, Mr. Georges Michel & Mr. Harold Van Hest 

 Segretario Generale della CSIT: Mr. Wolfgang Burghardt 

 PRESIDENTE della CSIT: Mr. Bruno Molea 
 
Cari amici della ginnastica internazionale, 
a nome della Federazione Italiana Sport Acrobatici e Coreografici (FISAC), abbiamo il piacere di 
invitarvi ai Campionati Mondiali Amatoriali di Ginnastica CSIT a Cesenatico dal 6 al 18 giugno 2022. 
 
Questo Campionato è aperto alle Unioni Ufficiali e non della CSIT e sarà organizzato in uno spirito 

di fratellanza, rispetto e pace. 
 

GINNASTICA ARTISTICA – FEMMINILE e MASCHILE 
GINNASTICA RITMICA 

TEAMGYM 
ROPE SKIPPING 

ACROBATICA (Acrosport) 
FITKID 

GINNASTICA COREOGRAFICA di GRUPPO 
AERIALS 

ACRODANCE 
AEROBICA 
PARKOUR 

JUGGLING (solo festival) 
  
La FISAC dà il benvenuto alla CSIT, ai suoi Campionati di Ginnastica Amatoriale e alle diverse migliaia di 

partecipanti provenienti da tutto il mondo per praticare diversi tipi di ginnastica nella migliore atmosfera e nelle 

migliori condizioni. È un'ottima opportunità per la famiglia CSIT di incontrare e salutare persone da tutto il 

mondo sportivo e lavoreremo per mantenere le tradizioni CSIT per questo 1° Campionato di Ginnastica 

Amatoriale. 

 

Cosa o il CAMPIONATO MONDIALE AMATORIALE delle GINNASTICHE CSIT    
Il CAMPIONATO è un evento aperto a organizzazioni amatoriali e invitate, Associati CSIT e non, partner, 
organismi governativi, sindacati e aziende di tutto il mondo. La storia dei CSIT World Games dimostra che 
questo evento ha un "fascino olimpico". Offre ai partecipanti una vera e propria settimana sportiva 
internazionale con contenuti turistici e culturali che non dimenticheranno mai! 
(Il presente invite è stato esteso a più di 74 nazioni)  
È un piacere per la FISAC invitare le vostre squadre e i vostri tesserati a partecipare ai CAMPIONATI DI 
GINNASTICA AMATORIALE CSIT. Cesenatico si trasformerà nella Città della Ginnastica CSIT, dove 
l'organizzazione delle gare è in primo piano per promuovere l'amicizia, lo scambio di informazioni ed 
esperienze in una cornice sportiva. Questo è lo spirito della CSIT che sarà lo spirito dei CAMPIONATI 
MONDIALI DI GINNASTICA AMATORIALE 2022! 



PER QUALSIASI INFORMAZIONE RIGUARDO QUESTO INVITO E IL CAMPIONATO SI PREGA 
DI SCRIVERE A : segreteria@fisacgym.it 

 

RIMANI INFORMATO! 
  

Puoi sempre trovare notizie e informazioni sul sito ufficiale dei Campionati di ginnastica CSIT (dopo 
il 1° gennaio 2022):  www.csitgymnasticschampionships.com 
 

Seguici anche su Facebook (dopo il 1° Gennaio 2022) : CSIT Gymnastics Championships 

 

 

Di seguito potete prendere visione delle offerte molto favorevoli: 
 

Campionati di ginnastica CSIT 2022: QUANDO E COME RAGGIUNGERCI 
 

Data di arrivo Dipende dalle Discipline (guarda sotto) 

Data di partenza Dipende dalle Discipline (guarda sotto) 

Destinazione Cesenatico, Italy 
(190 km da Venezia, 150 km da Firenze, 340 km da Roma) 

 

Aeroporti Internazionali 
- Bologna 
- Rimini 
- Forlì 

Stazioni ferroviarie - Cesena (15 km da Cesenatico) 

 - Rimini (20 km da Cesenatico) 

 - Cesenatico (800 m. dal Gyms Village) 

Trasferimenti 

- Transfer da e per : 
- Aereoporto BOLOGNA o ANCONA  €. 50,00 

ciascuna persona (minimo 7 persone) 

- Transfer da e per Stazione FFSS Cesenatico gratis 
- Transfer da e per alter destinazioni, CHIEDERE 

Giorno di allenamento e 
prove 

 Primo giorno di ciascuna Disciplina 

Giorni di competizione  Guarda la lista sotto 

Cerimonia di apertura Lunedì  6 Giugno 2022 

Cerimonia di chiusura Sabato 18 Giugno 2022 

Categorie di età Guardare le regole di ogni Disciplina 

 Composizione delle 
delegazioni(è consentita la 
partecipazione con più 
squadre per delegazione ) 

- 1 Capo delegazione 
- almeno 1 Allenatore 
- numero di atleti/e illimitato (Seguire il regolamento 

tecnico di ogni Disciplina) 

Criteri di ammissione 
Possono partecipare anche atleti/e provenienti da 
Federazioni internazionali ! Seguire il Regolamento 
tecnico di ogni Disciplina 

Incontro delle 
Commissioni Tecniche 

 1 giorno prima dell’inizio di ciascuna competizione 

Tasse di iscrizione Incluse nei pacchetti 

CONDIZIONI GENERALI 
DEI PACCHETTI 

Il pacchetto prezzi A & B include: 
 

 alloggio con pensione completa per 4 o 6 giorni 
(Colazione, pranzo e cena, inclusa acqua)

 Tassa di iscrizione CSIT 
 pacchetto di benvenuto
 servizio di assistenza in loco durante tutta la 

manifestazione da parte del comitato Organizzat.
· animazione serale (dove e quando disponibile) 

PACCHETTO “A” 
Membri CSIT e persone in  

accompagnamento 

mailto:segreteria@fisacgym.it
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Gym Village Accademia Acrobatica: 
STANDARD ROOM (no aria condizionata e TV) da 2 a 7 

letti 
4 GIORNI :   

- 210,00 Euro per persona 
6 GIORNI : 

- 285,00 Euro per persona  
 

Gym Village Accademia Acrobatica: 
SUPERIOR ROOM (con aria condizionata e TV) da 2 a 7 

letti 
4 GIORNI :   

- 240,00 Euro per persona 
6 GIORNI : 

- 330,00 Euro per persona  
 

Hotel 3 stelle  
4 GIORNI :   

- 340,00 Euro per persona 
6 GIORNI : 

- 480,00 Euro per persona 

 

Hotel 4 stelle e camere singole:  
- CHIEDI 

PACCHETTO “B” 

Organizzazioni NON CSIT: Sport Clubs, 

Associazioni, Federazioni, altre organizzazioni 

e persone in accompagnamento 
 

Gym Village Accademia Acrobatica: 
STANDARD ROOM (no aria condizionata e TV) da 2 a 7 

letti 
 

4 GIORNI :   
- 250,00 Euro per persona 

6 GIORNI : 
- 325,00 Euro per persona  

 
Gym Village Accademia Acrobatica: 

SUPERIOR ROOM (con aria condizionata e TV) da 2 a 7 
letti 

4 GIORNI :   
- 280,00 Euro per persona 

6 GIORNI : 
- 370,00 Euro per persona  

 

Hotel 3 stelle:  
4 GIORNI :   

- 380,00 Euro per persona 
6 GIORNI : 

- 520,00 Euro per persona 

 

Hotel 4 stelle e camere singole:  
- CHIEDI 

 

PACCHETTO “C” 

Solo partecipanti: 
 
I partecipanti che non usufruiscono dei servizi di alloggio 
o trasporto compresi nel pacchetto categoria A o B, 
pagano 200,00 Euro come quota di iscrizione CSIT. 



Luoghi di competizione Gym Village – Guarda sotto 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tutti i PARTECIPANTI al primo periodo possono partecipare alla cerimonia di apertura - Tutti i 

partecipanti al secondo periodo possono partecipare alla cerimonia di chiusura 

 
Tutte le date potrebbero subire variazioni in relazione al numero di iscritti!! 

 
 
 
 

   

Discipline Località 
Periodo 
Giugno 

   
FITKID + AcroDance Oasi 2 6/12 

Ginnastica artistica Oasi 1 6/12 

Ginnastica ritmica Palatennis 6/12 

Parkour Oasi 3 6/10 

Ropeskipping Oasi 3 14/18 

Acrobatica (acrosport) Palatennis 12/18 

Teamgym Oasi 1 12/18 

Ginnastica aerobica Oasi 2 12/18 

Ginnastica coreografica gruppo Solee 14/18 

Juggling Solee 6/12 

Aerials Circus 12/18 

Segreterie delle gare Circus 2nd floor 
 

Volontari e servizi Accademia meeting hall 
 

Incontro Giudici Accademia meeting hall 
 

   

Iscrizione preliminare 
(4 mesi prima dei campionati) 

Sabato, 19 Febbraio  2022 
Basta indicare numero di persone, sesso, disciplina sportiva, 

categorie Hotel, giorno previsto di arrivo e partenza 

 

Iscrizione definitiva 
(2 mesi prima dei campionati) 

Sabato, 09 Aprile  2022 
Compilare nomi e account e-mail, sesso, disciplina sportiva, data 

di nascita, categorie di alloggio, orario esatto di arrivo/partenza e 

dettagli del viaggio ecc. (utilizzare il modulo speciale) 

Corrispondenza 

Comitato Organizzatore: 

E-mail: segreteria@fisacgym.it 

 

Mr. Giampaolo Ciavolella (Presidente TC Gymn.) 

E-mail: giampaolo.ciavolella@fisacgym.it 

 

Direttori Sportivi CSIT  

E-mail: sportsdirector@csit.tv  

 

Ufficio  CSIT 

E-mail: office@csit.tv  

 

Indirizzo per l’invio del/i 

modulo/i di iscrizione 

FISAC 

E-mail: segreteria@fisacgym.it 

Indirizzo: V.le C.Colombo 35 – 47042 Cesenatico 

(FC) - Italia 

mailto:segreteria@fisacgym.it
mailto:giampaolo.ciavolella@fisacgym.it
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Touristic tour and excursions  
 
Tutti i partecipanti avranno l'opportunità di visitare la più antica Repubblica del mondo, San Marino e la città di 
Ravenna, ex capitale dell'Impero Romano d'Occidente a costi davvero vantaggiosi con guide speciali! 
Su richiesta si possono organizzare più tour ed escursioni giornaliere (ad esempio Venezia, Firenze, Roma, 
Verona)! 
Balli, giochi e spettacoli per tutti, tutto completamente gratuito! 
 
Ogni giorno Cesenatico sarà speciale perché eventi e attività saranno programmati in tutta la città. La sera, 
dopo gara, passeggiate per il centro città o eventi a Casa Italia. 
 
Musica e intrattenimento andranno in scena in diversi luoghi della città di Cesenatico, e tramite l'accredito 
verrà fornita al partecipante una “Mappa Animazione Pomeriggio e Vita Notturna” che potrà essere seguita 
passo dopo passo affinché i partecipanti non perdano nemmeno una nota ! 
 
Le delegazioni provenienti da tutto il mondo si godranno la leggendaria vita notturna, soprattutto con 
discoteche e concerti popolari. 

Procedure di pagamento 
 

Pagamenti 

Dichiarazione di interesse alla partecipazione entro il 
19 Febbraio  2022 
Registrazione definitive con pagamento (100%) fino al 

09 Aprile  2022 

Ritardi 

 Si ricorda che in caso di ritardato pagamento verrà 

addebitata dall'organizzatore una penale del 30% ai 

sensi degli articoli CSIT. 

Banca Romagna Banca  

Nominativo dell’Account  Accademia Acrobatica S.r.l. 

Causale “CSIT Gymnastics Championships 2022” 

IBAN IT89I0885224000001010007252 

BIC / SWIFT code CCRTIT2TRMB 

 
 

Regole di cancellazione 
 

• Cancellazione tra il 09 aprile 2022 e il 24 maggio 2022, il 50% dell'intero importo da pagare 

sarà rimborsato dalla FISAC. 

• Cancellazione last minute tra il 25 maggio 2022 e il 28 maggio 2022, il 20% dell'intero importo 

da pagare sarà rimborsato dalla FISAC. 

• Cancellazione campionati: 

Si informa che la FISAC si riserva il diritto di cancellazione, se non ci sono almeno 4 delegazioni 

iscritte preliminariamente al 09 aprile 2022. In tal caso la FISAC rimborserà tutti i pagamenti. 

 
In base all'iscrizione provvisoria degli atleti si deciderà se i campionati di ginnastica verranno annullati 
integralmente o solo alcune discipline. Tale decisione sarà presa al più tardi entro il 9 Aprile 2022 (termine di 
registrazione preliminare). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Attenzione! 
 

1. Ti consigliamo di non prenotare biglietti aerei prima di questa data (09 aprile 2022) e di attendere un 
messaggio di conferma dall'ospite! 
 

2. Ti consigliamo di assicurare adeguatamente i tuoi partecipanti come da Regolamento Sportivo CSIT!  
La FISAC non si assume alcuna responsabilità per i partecipanti non assicurati! 

 

3. Chiediamo la vostra attenzione per il rispetto delle scadenze del presente invito. Il mancato rispetto delle 
scadenze comporterà l'esclusione dalla vostra partecipazione. 
 
In caso di domande non esitate a contattare il Comitato Organizzatore. 
 
Sentiti libero di diffondere questo invito nella tua rete sportiva. 

 
Vi aspettiamo a Cesenatico ai Campionati di Ginnastica CSIT! 
 

Cordiali saluti, 

A nome del Comitato Organizzatore FISAC 

 

Il Presidente FISAC  

Ing. Bianchi Cesare 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Club (name) 

Country City

Mobile E-Mail

# SEX

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Car Bus Train Plane Other

NO YES

NO YES

Date

as President and representative of the Club/Association/Union/Federation, declare under my responsibility that all data are 

correct and verified by me and that minors have the necessary authorization from parental authority. I also declare that they are 

all insured for sporting practice in the discipline they compete!

We need shuttle

We need VISA

After this preliminary 

registration you can 

change Names and 

Qualifies but not the 

numbers decrease. You 

only can add for the final 

registration!

I, the undersigned

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Stamp and Signature

Federazione Italiana Sports Acrobatici e Coreografici

REGISTRATION

Italian Federation of Acrobatic and Choreographic Sport

Association Federation

Other (describe)

Reference person

to send by e-mail to : segreteria@fisacgym.it

We are interested to partecipate at CSIT WORLD AMATORIAL GYMNASTIC CHAMPIONSHIP 2022

DISCIPLINE - Please use 1 or more sheets each discipline! Don't mix!

06 Acro Dance

09 Aerials07 FITKID

10 Rythmic 

04 Artistic 05 Parkour

08 Group Gymnastic

03 Ropeskipping01 Teamgym 02 Acrosport

11 Aerobic

SURNAME NAME DATE of BIRTH QUALIFY *

If yes you will be contacted soon!

* List of Qualifies

HOD (Head of Delegation

COA (Coach, trainer, ...)

JUD (Judge)

DOC (Doctor)

PHI (Phisiotherapist)

ATL (Athlet)

PAR (Parent)

COM (Companion)

If yes you will be contacted soon!

If you are more than 15, please use an other or more sheets!

We will arrive by

TOU (Simple tourist)


