
                                                                                                              

    
Alla C.A. delle Società affiliate AICS

OGGETTO: TORNEO AICS “TEAM COMPETITION” 
19 DICEMBRE 2021

Il  Comitato  Regionale  AICS  Toscana  promuove  l’organizzazione  del  Torneo  di
Ginnastica Ritmica “TEAM COMPETITION” & “TROFEO TALENTINI” edizione 2021.

Società di riferimento per l’organizzazione: Asd Gym Star
Data: Domenica 19/12/2021
Sede: Istituto Comprensivo Don Aldo Mei – San Leonardo in Treponzio, Capannori – LU

“TEAM COMPETITION”
- Tipologia di gara: di rappresentativa, secondo il programma allegato.
- Categorie in gara: tutte le categorie dei settori AICS Dilettanti e Promozionale.
- Codice tecnico di riferimento: C.d.P. attuale in scadenza al 31/12/2021.
- Società invitate: sia società toscane che società esterne alla regione che vorranno
partecipare.

AGEVOLAZIONE  PARTECIPAZIONE  PROGRAMMA  DI  RAPPRESENTATIVA
 - Le ginnaste non saranno obbligate a fare un esercizio solo in rappresentativa, ma
una ginnasta avrà la possibilità di farne due. (Ci si aspetta comunque che per questo torneo le
tecniche prediligano, ove possibile, di far gareggiare una ginnasta per attrezzo nelle rappresentative, in
modo da indirizzare il più possibile le ginnaste all'idea del lavoro di squadra.)
 - Le ginnaste possono indossare body diversi all’interno della stessa rappresentativa 

“TROFEO TALENTINI” 
- esibizione dedicata alle ginnaste Under 8
– senza classifica
- tutte le ginnaste under 8 riceveranno un attestato e medaglia di  partecipazione
- ogni ginnasta potrà esibirsi al massimo con un esercizio con la durata massima di 1
minuto
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MODALITA’ DI ISCRIZIONE

- Iscrizione:  compilare  i  moduli  in  allegato  e  inviarli  con  ricevuta  di  pagamento  a
segreteria@gymstar.toscana.it
- Scadenza: 8 dicembre 2021
- Costi: 15€ a ginnasta 
- Pagamento: bonifico su CC intestato a Asd Gym Star
con IBAN IT79I0521613700000000015078 
- Causale: iscrizione società XXXX Team Competition Aics

- Giuria: ogni società partecipante è invitata a dare disponibilità di una propria giudice
entro l’ 8 dicembre 2021, scrivendo a:
segreteria@gymstar.toscana.it e a m.cristinalischi@gmail.com   

- Musiche: una volta ricevuto l’ODL di gara, le società partecipanti sono invitate a
inviare  i  file  .mp3  delle  musiche  (rinominate  con  codice  di  passaggio)  alla  mail
societaria segreteria@gymstar.toscana.it . Sarà comunque possibile utilizzare in gara
Cd o Usb con una traccia per ogni supporto (anche se sconsigliato).

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE

- Le società che necessitano di pernotto possono contattare Asd Gym Star che potrà
indirizzarle su strutture ricettive convenzionate

- Visto il mutare della situazione epidemiologica di settimana in settimana, la società
organizzatrice  si  riserva  di  poter  svolgere  l’evento  a  porte  chiuse,  se  lo  riterrà
opportuno,  decidendo  in  tal  senso  nei  giorni  immediatamente  precedenti.  Sarà
comunque garantita la diretta streaming della manifestazione.

- Documenti da presentare per accedere all’impianto:
 autocertificazione di accesso Aics allegata da consegnare all’ingresso
 per gli atleti: copia certificazione medica agonistica da consegnare
 super green pass (se 12 anni e oltre) che verrà controllato con app all’ingresso
 documento d’identità da mostrare
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FAQ DI AIUTO

CAMBI DI CATEGORIA - stesso anno sportivo
- All’interno dello stesso anno (1 gennaio – 31 dicembre) le ginnaste devono rispettare
la propria categoria di gara scelta, al limite le ginnaste possono salire di categoria, ad
esempio, per andare a completare una rappresentativa con altre compagne nella gara
“TEAM COMPETITION” dilettanti e promozionale di dicembre. Questo non obbliga le
ginnaste a rimanere in quella categoria l’anno successivo.
-  Viceversa  per  la  gara  “TEAM  COMPETITION”   dilettanti  e  promozionale  di
dicembre non è possibile far gareggiare ginnaste che abbiano gareggiato nei circuiti
Fgi nel 2021 (nemmeno se partecipanti ad una sola prova di categoria LA).

CAMBI DI CATEGORIA - anno successivo
- Ogni anno, al 1° gennaio, le ginnaste sono libere di iscriversi alla categoria individuale
che  preferiscono,  indipendentemente  dal  percorso  di  gara  dell’anno  precedente,
secondo buon senso e coscienza delle proprie tecniche.
- esempio: una ginnasta individualista promozionale Aics nel primo semestre 2021, può
gareggiare  alla  winter  edition  Fgi  nel  secondo  semestre  2021  (ad  esempio  per
completare la  rappresentativa con altre compagne) e ripresentarsi  nuovamente nel
settore promozionale Aics per il primo semestre 2022.

Per ogni eventuale 
Tatiana Franceschini 328/4771464 – messaggi whatsapp

   Distinti Saluti,                                                                                il Presidente
Capannori, 24.11.2021                                            Valerio Baroni
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