Roma, 01.05.2019

Prot. n.290
Ai Comitati Regionali AICS
Ai Comitati Provinciali AICS
Alle Società di Ginnastica Ritmica
Loro Sedi
Oggetto: Campionato Nazionale AICS di Ginnastica Ritmica – San Leonardo in Treponzio –
Capannori (Lucca) 14-15-16 giugno 2019.
La Direzione Nazionale, Dipartimento Sport, indice ed organizza, in collaborazione con il
Comitato Provinciali AICS di Lucca, il Comitato Regionale AICS Toscana, la Commissione Tecnica
Nazionale di disciplina e la ASD Gym Star Lucca, il Campionato Nazionale AICS di Ginnastica
Ritmica.
La manifestazione si terrà presso l’Impianto Sportivo Don Aldo Mei – Via di Tiglio, 446 –
55012 San Leonardo in Treponzio – Capannori (Lucca) - nei giorni 14-15 e 16 giugno 2019.
Il Campionato è aperto a tutte le Società AICS in regola con l’affiliazione 2019 ed ai relativi
tesserati per l’anno in corso, nonché alle Società affiliate FGI ed agli EPS riconosciuti CONI. Solo le
ginnaste tesserate AICS concorreranno al titolo di Campionessa Nazionale AICS di Ginnastica
Ritmica 2019.
Ciascun Comitato Provinciale AICS potrà iscrivere un numero illimitato di ginnaste. La
quota di iscrizione per ciascuna ginnasta è di € 10,00 (dieci/00) da versare, contestualmente
all’invio del modulo di iscrizione, tramite bonifico bancario intestato a: AICS Direzione Nazionale –
Causale: quota iscrizione Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica – IBAN IT 22 X 01030 03209
000001370102. Per le Società non affiliate AICS la quota di iscrizione per ciascuna ginnasta è
di € 15,00 (quindici/00).
L’iscrizione dovrà essere effettuata esclusivamente tramite il Comitato Provinciale AICS di
appartenenza. Le Società non affiliate AICS potranno iscriversi inviando la relativa modulistica
direttamente alla Direzione Nazionale Dipartimento Sport.
./.

L’ospitalità dei gruppi è prevista da giovedì 13 fino a domenica 16 giugno. La Società Gym
Star sta convenzionando, con il sostegno del Comune di Capannori, alcune strutture recettive del
territorio di cui vi invieremo l’elenco ed i relativi costi al più presto. Le Società potranno prenotare
contattando direttamente le strutture secondo le proprie necessità ed il programma delle gare.
Le spese di viaggio sono a carico dei sodalizi partecipanti.
L’iscrizione alla gara, redatta sui moduli allegati, dovrà essere vistata dal Comitato
Provinciale AICS di appartenenza e compilata al computer completa di: nome e cognome dell’atleta,
data di nascita, categoria, attrezzi scelti, numero tessera AICS, codice AICS della Società di
appartenenza (non saranno prese in considerazione le iscrizioni illeggibili). Tali iscrizioni dovranno
pervenire, entro e non oltre il 15 maggio p.v., a questo Dipartimento Nazionale Sport – Via
Barberini, 68 – 00187 – Roma – tel. 06/42039434 – fax 06/42039421 – e-mail dnsport@aics.info.
Scaduto il termine non saranno accettate ulteriori adesioni. Tutte le ginnaste iscritte alla gara
devono essere in regola con le disposizioni di legge vigenti relative alla tutela sanitaria delle
attività sportive agonistiche e pre-agonistiche.
Il responsabile di Società potrà ritirare il materiale informativo ed il gadget dedicato c/o la
Segreteria organizzativa AICS, ubicata all’interno del Palazzetto dello Sport, già a partire dal 13
giugno alle h. 16,00.
Presso il Palazzetto dello Sport sarà operativa anche la Segreteria Tecnica.
Gli attrezzi indicati nelle iscrizioni, per motivi tecnici ed organizzativi, non potranno essere
cambiati in sede di gara.
Ogni Comitato, o Società, dovrà disporre, all’interno della propria delegazione, di un
Giudice (tesserato alla FGI) che potrà, in caso di bisogno, e su richiesta del Comitato
organizzatore, essere inserito nel corpo giudicante. Se sarà inserito nel corpo giudicante il
soggiorno dello stesso sarà a carico della Direzione Nazionale.
In allegato troverete il programma gare provvisorio che potrà subire delle modifiche in
ragione delle iscrizioni pervenute. Sarà nostra cura comunicare tempestivamente le eventuali
variazioni. A tal fine si sottolinea la necessità di ricevere in modo puntuale le iscrizioni.
In attesa di ricevere le vostre adesioni mi è gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Presidente
On. Bruno Molea

N.B.: il Regolamento aggiornato è scaricabile dal sito www.aics.it – Discipline SportiveGinnastica Ritmica.

MODULO DI ISCRIZIONE
CAMPIONATO NAZIONALE AICS DI GINNASTICA RITMICA
SAN LEONARDO IN TREPONZIO – CAPANNORI (LUCCA) 14-15-16 GIUGNO 2019
Da inviare – tramite il Comitato Provinciale di appartenenza, al Dipartimento Sport – AICS Direzione
Nazionale – Via Barberini, 68 – 00187 Roma – Tel. 06/42039434-36 – Fax 06/42039421
dnsport@aics.info
Società o Circolo richiedente…………………….………………………………………………….
N° codice affiliazione AICS ………………
Via…………………………………..…..n………..Cap…………..Città…………………………….
Tel………………………………….indicare orario di reperibilità………….Fax……………...........
Comitato Provinciale AICS di appartenenza……………………………………………………….
Responsabile (tecnico–istruttore)………………..…………………………………………………..
Via…………………………..………n……….Cap…………….Città………………………………..
Tel………………………………….indicare orario di reperibilità………….Fax……………............
Dirigente
Cognome e nome

Qualifica

Tessera AICS

………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………….
Istruttori – Giudice
Cognome e Nome
Qualifica
Tessera AICS
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………..……………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………

I – ISTRUTTORE G – GIUDICE ISTRUTTORE – GIUDICE (indicare F.G.I. SE FEDERALE).

Firma Allenatore _________________________ Firma Giudice __________________________

PROGRAMMA PROVVISORIO
Campionato Nazionale Ginnastica Ritmica – San Leonardo in Treponzio – Capannori
(Lucca) 14-15-16 Giugno 2019



Arrivo delle delegazioni:

Giovedì 13 giugno pomeriggio o Venerdì 14 giugno mattina.
Riunione Tecnica:
Venerdì 14 giugno h. 11.00 c/o l’Impianto Sportivo Don Aldo Mei di San Leonardo in Treponzio –
Capannori (LU)
Si sottolinea l’importanza della presenza di un tecnico per ciascuna delegazione
Venerdì 14 giugno h. 10,00/12.00 - Prove libere e gare presso l’Impianto Sportivo


Sede di gara:
Impianto Sportivo Don Aldo Mei di San Leonardo in Treponzio – Capannori (LU)



Riunione di Giuria:

Venerdì 14 giugno - h. 11.00 (circa) c/o la sede di gara


Data ed orario di inizio gara:

Venerdì
Sabato
Domenica


14/6
15/6
16/6

h. 14.00 (circa)
h. 9.30 (circa)
h. 9.30 (circa)

Premiazioni:

Al termine di ogni giornata di gara.



Programma Tecnico di Gara:

Come da programma AICS 2018-2020 scaricabile dal sito www.aics.it
Classifiche:
Come da regolamento saranno stilate classifiche separate:
- una per ogni categoria di ciascun livello;
- la classifica di rappresentativa dei Comitati Provinciali partecipanti
Premi:
- medaglia d’oro, d’argento e di bronzo alle prime 3 ginnaste, squadre o coppie classificate di
ogni categoria;
- medaglie ed omaggio a tutte le partecipanti alla manifestazione;
- coppa grande (trofeo), media e piccola ai primi 3 Comitati Provinciali classificati.

