
 

 

 

Prot. n. 5/S 
del 15/03/2022 

 

Al Comitato Regionale AICS Piemonte 
Ai Comitati Provinciali AICS Piemonte 

Alle Società Ginnastica Ritmica AICS Piemonte 
 

Loro sedi 
 
 

Oggetto: 2^ Gara Regionale AICS Piemonte Ginnastica Ritmica – 9-10 aprile 2022 – Omegna (VB) 
 

Cari Presidenti, 
 

l’AICS Comitato Provinciale Torino, incaricato dall’Ufficio Sport AICS Comitato Regionale Piemonte, 
indice ed organizza, con la collaborazione dell’ASD Cusio Ginnastica la 2^ gara Regionale di ginnastica 
ritmica. 

 
La competizione è aperta alla partecipazione di tutte le associazioni affiliate AICS e a tutte le 

ginnaste tesserate AICS in regola con il tesseramento 2021/2022 ed in possesso di certificato medico. 
 

La gara si terrà il 9 e 10 aprile p.v. presso il Palazzetto dello Sport Bagnella – Piazza Città di Lodi, 1 
– Omegna (VB). 

 
ISCRIZIONI 

 

Le ISCRIZIONI redatte sui moduli che troverete sul sito www.aicstorino.it o seguente link 
https://drive.google.com/drive/folders/1OjeR3DPCD_Dun7QvKAcMzy1Bxq0fwyST?usp=sharing 
(TASSATIVAMENTE in formato EXCEL) dovranno essere inviate entro e non oltre il 28 marzo p.v. tramite  il 
seguente form https://forms.gle/eygdftzutHKi5vBW7 Non saranno accettate le iscrizioni in altri formati e 
altri moduli se non quelli indicati. 

 
La quota di iscrizione alla gara è stabilita in € 15,00 (quindici/00) ad atleta ad eccezione delle 

under8 che la quota è pari a € 8,00 (otto/00) ad atleta da versare da versare in contanti il giorno della 
competizione. La quota dovrà essere versata da tutti gli atleti iscritti, verrà fatta eccezione per atleti che per 
assenza consegnano la certificazione medica. 

I file sono suddivisi in: gold, silver, dilettanti, promozionale, under8. Tutti i file hanno come primo 
foglio gli estremi di identificazione dell’associazione (OBBLIGATORIO COMPILARLO) e i fogli successivi sono 
suddivisi per tipologia di gara (INDIVIDUALE, SQUADRA, ECC) come indicato nel programma AICS 2022-2024. 

 
N.B.: IMPORTANTE! I FILE DEVONO ESSERE RINOMINATI SOSTITUENDO -   xx SOC xx - CON 

IL NOME DLLA ASD/SSD MITTENTE (AD ESEMPIO: “xx SOC xx – GOLD” DIVENTA “ASD GR TORINO – GOLD”) 



 

 

 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

Le musiche in formato MP3 entro e non oltre il 1 aprile p.v. tramite il seguente link 
https://drive.google.com/drive/folders/1X2SwKkf0tdgDyvD7MMcwZwFNAZafabQB?usp=sharing. 

Troverete le cartelle suddivise per gold, silver, dilettanti, promozionali, under8 e successivamente trovate 
individuali, coppie, collettivi, insiemi etc con relative cartelle suddivise per fasce o livelli. 

Le musiche vanno rinominate nel seguente modo: nome cognome ginnasta-società-attrezzo (AD 
ESEMPIO GiusiFasano-GRTorino-Cerchio) per le squadre segnalare i cognomi delle ginnaste al posto del nome e 
cognome. 

 
È gradita, per la riuscita dell’evento, la disponibilità di almeno una giudice per società partecipante. In 

caso di assenza della giudice qualificata in società, comunicarlo via mail alla referente alla mail 
giusifasano@eurogymnica.it 

 
Una volta concluse le iscrizioni verrà predisposto l’OdP e la divisione nelle due giornate. 

 
REGOLAMENTO TECNICO 

 
Il regolamento che verrà utilizzato dalle giudici in sede di valutazione sarà quello attualmente in corso, 

PROGRAMMA AICS 2022-2024 - Versione 1.2 – Ultimo aggiornamento 5/3/2022.  
Ogni ginnasta potrà iscriversi con un massimo di due esercizi (ad esempio due individuali, un individuale e una 
squadra, un individuale e un collettivo, un individuale e una coppia, un collettivo e una coppia).  
Anche nei livelli silver e gold è possibile svolgere un solo individuale e la classifica verrà fatta per miglior 
punteggio della ginnasta, indipendentemente dall'attrezzo, quindi non verrà fatta una classifica di somma e né di 
specialità. 

 
 

DISPOSIZIONI COVID 
 

Le disposizioni di organizzazione della gara verranno date nei giorni a seguire in base alle 
disposizioni governative. 

 
 
 Per informazioni o chiarimenti contattare il Responsabile dello Sport AICS Antonino Cartisano al seguente indirizzo mail 
sport@aicstorino.it o al numero 011 2386372 – 011 2386380. 
 
 

La Referente Ginnastica Ritmica 
AICS Regione Piemonte 
Giusi Michela Fasano 

Il Responsabile dello Sport 
AICS Regione Piemonte 

Antonino Cartisano 
 


