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    La federazione italiana sport acrobatici e coreografici , in 

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

                                                               
 
 

    CAMPIONATO NAZIONALE 

                               FITKID GYM & DANCE 2021 
                                 ACRODANCE 2021 

                            
CAMPIONATO REGOLARMENTE INSERITO NELLE COMPETIZIONI RICONOSCIUTE DAL C.O.N.I. 

  Codice BC005 

DANZE COREOGRAFICHE 

 Danze Freestyle:, Choreographic Dance, Show Dance  ( fitkid gym & dance  acrodance,) 

Codice BC011  

STREET DANCE  

CONTAMINAZIONI E STILI DERIVATI 

 

  POTRANNO ACCEDERE ALLA COMPETIZIONE SOLO GLI 

ATLETI MUNITI DI TESSERA FISAC- AICS AGONISTICA 2022,  

                     CERTIFICATO MEDICO AGONISTICO VALIDO 
 

° 14-15 maggio2022 Cesenatico     

  

 
 

 

Punto 1.)………………………………………………………………………………………… 

                              In data 14-15 maggio, presso la sede nazionale Accademia Acrobatica, si svolgeranno 

                             i campionati nazionali   

per le varie  categorie  : 
 

FITKID A 

INDIVIDUALE 

DUO 

LITTLE TEAM 

BIG TEAM 

BIG FREE GROUP FORMAT 
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FITKID B 

INDIVIDUALE 

DUO  

LITTLE TEAM 

BIG TEAM 

 

FITSHOW 

INDIVIDUALE 

                             DANCE SHOW TEAM 

 

ACRODANCE  

BEGINNING 

ADVANCED 

( TUTTE LE CATEGORIE) individuali , team , assamble 

 
Gli orari delle competizioni verranno pubblicati non appena avremo le adesioni di  tutte le  societa’ 

L’ordine di lavoro definitivo  verra’pubblicato max  l’11 maggio 2022. 

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

chiedo di inviare una mail con le specifiche ( comunione, cresima, esame della ginnasta..no 

parentele varie) e documentazione a riguardo, verranno prese in considerazione solo ed 

esclusivamente situazioni con effettiva necessita’e riguardera’ esclusivamente le coreografie 

richieste non lo spostamento di tutte le atlete della societa’.    

 Cercheremo , se possibile di tener conto delle richieste presentate in tempo ed in modo ufficiale, 

ma al momento non possiamo dar certezza di esaudirle tutte 

Chiediamo a tutte le societa’ di organizzarsi  al meglio e per tempo. 

Le eventuali assenze potranno essere indicate per avere un rimborso, entro 9 maggio. 

 
 Ricordo a tutti gli istruttori  e tecnici che potranno entrare nelle classifiche dei finalisti solo le 

atlete con doppia presenza certificata*  nelle  finali fisac o previa convocazione da parte del 

consiglio federale. 

 

*( salvo accordi precedentemente presi con la commissione nazionale per assenze giustificate solo 

secondo regolamento) 

L’iscrizione def. Va inviata entro il 21 aprile 2022 per permettere una corretta organizzazione. 

(dovra’ essere compilata  ed inviata via mail :la scheda riepilogativa societaria con numeri di tessera 

fisac e aics ,il file delle competizioni con nomi  date di nascita ,temi coreografie)ATTENZIONE; 

CONTROLLARE LE CATEGORIE . 

 le schede di gara con elementi e numero corrispondente a ODL andranno inviate a 

Barbara:belottibarbara1987@gmail.com entro il 12 maggio.  

 

 ATTENZIONE A NON MODIFICARE  IL FORMATO DEI FILE, DIMENSIONI CELLE 

ETC. 

Documentazione da preparare stampata: 

*file riepilogo societario con numero tessere fisac e aics completato in ogni sua parte 

* tessere fisac e aics ( sia x atleti che tecnici) 

* x ogni atleta : copia certificato medico + autocertificazione firmata dai genitori se under 12, 

greenpass 
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   Nessun genitore o altra persona non registrata  puo’ entrare all’interno del campo gara , ne’ 

del campo adiacente. 

 

 Iscrizioni arrivate in ritardo o incomplete verranno accettate ma con il pagamento della penale  

di 50 euro. 

                      
                              LE MUSICHE dovranno essere caricate su google drive e inviate a garefitkid@gmail.com 

condivise gia’ numerate secondo l’ordine di lavoro con nome atleta cat tema etc    

                               

 
 

Programma indicativo 

L’accredito verra’ effettuato dalle ore  9.15 di SABATO e dalle ore 9.00 DI DOMENICA. 

Sabato 14 maggio  la competizione iniziera’ alle ore 10.00. ( orario da confermare) 

 verranno organizzati turni per  prova pedana . 

Prevista pausa pranzo. 

 verra’ effettuata la classifica delle competizioni effettuate in questa giornata. 

Domenica 15 maggio le competizioni inizieranno intorno alle ore 9.oo e’ prevista una breve pausa 

pranzo  

Le competizioni finiranno intorno alle ore 18.00 ( da confermare) 

Il campo gara è allestito nelle  tensostruttura del villaggio delle accademie c/o  ( via 

cristoforo colombo)  c/o  OASI 2 . 

Il pubblico potra’ essere presente 

 

 

 

  Il costo della gara  ad atleta  è : 

se si alloggia presso il villaggio 

  

1 competizione  15 euro 

2 competizioni 25 euro 

3 o piu’ competizioni 30 euro 

 

Se non si alloggia 

1 competizione 25 

2  Competizioni 35 

3 competizioni 45 
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Ad oggi il programma gara è diviso  secondo quest’ordine, NON CONSIDERATELO 

UFFICIALE, DIPENDERA’ DALLE EFFETTIVE ISCRIZIONI. 

 

 
 

 

 

 

                    

. 

                   

punto2.)…………………………………………………………………… 

ALCUNE INFORMAZIONI GENERALI 
 

Nell’area  assegnata ogni atleta dovra’ riporre tutti i propri indumenti e scarpe in appositi 

sacchetti che a loro volta verranno inseriti nella propria borsa. Anche eventuali oggetti di 

scena dovranno essere insacchettati. ( attenzione durante l’ultima competizione gli 

spogliatoi erano impraticabili o inaccessibili ad alcune societa’ perché c’era chi si era preso 

il monopolio, ogni allenatere è responsabile delle proprie atlete). 

Magnesia, trucchi o qualsiasi altra cosa da utilizzare in gara dovra’ essere personale  , in 

ogni caso trucco e parrucco ove possibile  dovranno essere effettuati in camera o negli spazi 

appositi.  

 

   All’ingresso verro controllati documenti, si dovranno togliere le scarpe ed utilizzare 

calzature pulite. 

Oltre alle procedure organizzative e di sicurezza  che normalmente si attuano 

nell’organizzazione delle competizioni , data la situazione pandemica ancora instabile, qui 

di seguito vengono segnalate alcune informazioni aggiuntive per quanto riguarda 

l’organizzazione e le regole comportamentali che devono essere rispettate da: staff 

organizzatore, giuria, atleti, tecnici. 

Gli atleti  potranno essere accompagnaniti in campo gara da un solo tecnico qualificato e 

tesserato. 

Tutte le aree in campo gara saranno ben distinte,  rispettando il giusto distaziamento anche 

all’interno delle aree stesse. 

 

Campo di riscaldamento 

Campo gara stage 

Giuria 

Segreteria di gara 

Zona premiazioni 
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.Tutti i tecnici e lo staff presente dovrano indossare mascherine FFP2.( da confermare a 

seconda delle future regolamentazioni) 

* max 2 istruttori all’interno del campo gara x ogni societa’ ( se avrete atlete all’esterno 

dovranno essere sotto vostra sorveglianza con 1 eventuale 3’ tecnico) tutti inseriti 

nell’elenco partecipanti; all’interno del campo prova DOVRA’ ESSERE SEMPRE 

PRESEMTE UN’ALLENATORE ( RESPONSABILE DELLE PROPRIE ATLETE) 

 

Gli atleti dovranno utilizzare la mascherina che potrà essere tolta appena prima di entrare in 

campo gara. Quest’ultima dovra’ essere messa in una busta ermetica e riposta all’interno 

della propria borsa-sacca che verra’ consegnata al proprio allenatore.non potranno essere 

tenute mascherine in mano o sul braccio. 

 PRIMA DI ACCEDERE IN CAMPO E ALL’USCITA DA ESSO L’ATLETA DOVRA’ 

DISINFETTARE LE MANI. Dovranno essere indossate ciabatte  o scarpe pulite  sia dagli 

atleti che dagli allenatori.( regolamenti che verranno confermati in base ai decreti) 

Per tutta la fase di riscaldamento dovra’ essere mantenuta la mascherina , potra’ essere tolta 

solo per provare elementi ginnici acrobatici o fase di riscaldamneto aerobico. 

dovra’ essere rispettato il distanziamento  

Verranno appesi cartelli con indicazioni di entrata e uscita da ogni aerea in modo da ridurre 

al minimo l’incontro tra atleti e tecnici. Cosi’ come verranno indicate le aree dove trovare il 

disinfettante. 

 

 
Entro martedi 16 maggio verra’ pubblicata la lista* delle finaliste che rappresenteranno l’Italia ai 

campionati europei  

( first I class ),per l’international open cup( II class)  e che rappresenteranno l’italia ai MONDIALI 

CSIT ( CAT fitkid I, fitkid II , team show dance da definire , ACRODANCE) 

 . Per la categoria fitshow individuale  al momento non e’ ancora stata confermata la data  

internazionale. 

rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti 

Porgiamo distinti saluti 

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

                                                                                                       PRESIDENTE F.I.S.A.C. LOMBARDIA 

Cesare Bianchi                                            Gabriella Crosignani 
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