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Prot. n. CS-063/20

Alle Società interessate

Al Comitato Regionale Sicilia ACSI

Alla Direzione Nazionale ACSI 

                                                                                   LORO INDIRIZZI E-MAIL

Oggetto: Ginnastica Ritmica - 10° TROFEO SOTTO L‘ALBERO DI NATALE (settori Ago, Elite, 
   Promo e Basic)

Il Comitato Provinciale ACSI di Catania indice e la Società Ginnastica Ritmica Artemisia Catania

organizza la Manifestazione citata in oggetto, aperta a tutte le scuole di ginnastica ritmica, che avrà luogo

Domenica 22 Dicembre 2019, con inizio alle ore 09.30, presso il Palazzetto dello sport “Palacannizzaro

R.Livatino” sito in Via Napoli, s.n.c. – 95021 Aci Castello (CT). L’impianto sarà disponibile per le fasi di

riscaldamento 30 minuti prima dell’ora di inizio delle attività.

REGOLAMENTO ED AVVERTENZE

La manifestazione è rivolta alle atlete del settore ginnastica ritmica che gareggeranno secondo le modalità

stabilite nell'allegato regolamento tecnico. 

La competizione sarà suddivisa in

•  Settore AGO;

•  Settore ELITE; 

•Settore PROMO; 

•Settore BASIC.

Potranno prendere parte all’evento tutte le associazioni sportive dilettantistiche regolarmente affiliate

all’ACSI per la stagione 2019/2020 ed, in virtù della Convenzione Nazionale ACSI-FGI,  le associazioni

sportive dilettantistiche affiliate per l’anno 2019 alla Federazione Ginnastica d’Italia. 

Le ginnaste dovranno essere in regola con le vigenti normative sanitarie.

Il Comitato Provinciale ACSI declina ogni responsabilità per quanto possa accadere a persone o cose prima,

durante e dopo la manifestazione.
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PREMIAZIONI E GADGETS

Verranno stilate classifiche di specialità per ciascuna categoria di ginnaste, saranno premiate le prime tre

atlete che riceveranno i punteggi più alti ad ogni specialità e per ogni categoria.

 Tutte le partecipanti riceveranno un gadget di partecipazione. 

Per ogni specialità verranno, inoltre, assegnati speciali punti classifica secondo il seguente punteggio: 

• 10 punti alla 1ª classificata; 

• 8 punti alla 2ª classificata; 

• 6 punti alla 3ª classificata;  

• 4 punti alla 4ª classificata;

• 3 punti alla 5ª classificata ; 

• 2 punti alla 6ª classificata;

• 1 punto dalla 7ª classificata in poi. 

Verranno attribuiti ad ogni società, e per ciascuna specialità, i punti relativi ai due migliori piazzamenti

ottenuti dalle proprie ginnaste.

La società vincitrice del Trofeo sarà stabilita sommando i punteggi ottenuti dalle proprie ginnaste su tutte le

gare in programma. Tutte le società riceveranno una targa ricordo della manifestazione. 

ISCRIZIONI E QUOTE DI PARTECIPAZIONE

Le iscrizioni (su modello riepilogativo allegato) dovranno pervenire presso la sede del Comitato provinciale

ACSI di Catania a mezzo mail all’indirizzo catania@acsi.it  entro e non oltre le ore 13.00 di Giovedì 12

Dicembre 2019.

Le Società, prima dell’inizio della manifestazione, dovranno provvedere al versamento della quota di

partecipazione prevista secondo le seguenti indicazioni:età

Società affiliate ACSI per la stagione 2019/2020 =  Euro 10,00 a ginnasta iscritta 

Società affiliate alla FGI per l’anno 2019 = Euro 15,00 a ginnasta iscritta
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Gli importi superiori ad € 50,00 dovranno essere versati tramite assegno N.T. intestato a ACSI Comitato 

Provinciale Catania o a mezzo bonifico bancario alle seguenti coordinate (inviare via mail la ricevuta del 

versamento effettuato):

Si specifica che in assenza del pagamento delle quote di partecipazione le società, in nessun caso, saranno

ammesse a partecipare.

Il Comitato Provinciale ACSI si riserva di apportare modifiche al programma della manifestazione in base al

numero di iscrizioni pervenute dandone tempestiva comunicazione.

Il programma orario dettagliato dell’evento e l’ordine di lavoro saranno consultabili a partire da Giovedì 19

Dicembre sul sito web www.acsicatania.it nella sezione dedicata all’evento e saranno affissi all’ingresso

della struttura che ospita l’evento Domenica 22 Dicembre prima dell’inizio della manifestazione.

In occasione delle imminenti festività natalizie ogni società potrà presentare un'esibizione a tema di massimo

di due minuti, comunicandolo nel modulo d'iscrizione allegato.

Il Comitato Provinciale ACSI si riserva di chiudere preventivamente le iscrizioni in caso di raggiungimento

del numero massimo di atleti previsti.

Cordialmente, A.C.S.I. – Comitato Provinciale di CATANIA
           Il Presidente

              

Allegati: 1) PROGRAMMA TECNICO;  
2) MODULO D’ISCRIZIONE; 
3) SCHEDA DIFFICOLTA’ CORPOREE.
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MONTE DEI PASCHI DI SIENA - Coordinate Bancarie
 

Intestatario ACSI COMITATO PROVINCIALE CATANIA
 Coordinate Bancarie Europee(IBAN)  IT 45 T 01030 16995 0000 6112 8269
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