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Prot. n. 6/S 
del 19/04/2022 
 

All’Ufficio Sport AICS Direzione Nazionale 
Al Comitato Regionale AICS Piemonte 
Al Comitato Regionale AICS Valle D’Aosta 
Al Comitato Regionale AICS Liguria 
Al Comitato Regionale AICS Lombardia 
Ai Comitati Provinciali AICS 
Alle Società Ginnastica Ritmica AICS 
____________ 
Loro sedi  
 
 

Oggetto: Gara Interregionale Nord-Ovest Italia di Ginnastica Ritmica 
 
Cari Presidenti, 
 
 l’AICS Comitato Regionale Piemonte, Ufficio Sport, indice ed organizza la gara Interregionale 
Nord-Ovest Italia di ginnastica ritmica. 
 
 La competizione è aperta alle associazioni e società 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 21 e 22 maggio p.v . presso il Palazzetto dello Sport di San Mauro Torinese 
– via Luigi Burgo, 8  San Mauro Torinese (TO). 
 

ISCRIZIONI 
 
 Le iscrizioni redatte sui moduli che trovate sul sito www.piemonteaics.it o al seguente link 
https://drive.google.com/drive/folders/138duHUsydJLnZfZ15huGIJTVtiRiPngN?usp=sharing  
(TASSATIVAMENTE in formato EXCEL) dovranno essere inviate entro e non oltre l’8 maggio p.v. 
tramite il seguente form https://forms.gle/AU8wjZyxbPAc3UtU7 . Non saranno accettate iscrizioni 
pervenute dopo la data di chiusura, in altri formati, o con altri moduli se non quelli indicati. 
 
 I moduli sono suddivisi in: gold, silver, dilettanti, promozionali e under8. Il primo foglio di 
ogni modulo dovrà essere compilato con gli estremi di identificazione dell’associazione e i 
nominativi delle tecniche presenti in gara (a cui verrà consegnato un pass nominativo per l’accesso 
alle aree: spogliatoi, pedana prova e pedana gara) invece i fogli successivi sono suddivisi per 
tipologia di gara (individuale, squadra, coppie, ecc) come indicato nel PROGRAMMA AICS 2022-2024 
– Versione 1.2 – Ultimo aggiornamento 05/03/2022. 
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 Ogni società dovrà disporre di un giudice, il cui nominativo è da inserirsi nel modulo 
iscrizione, che potrà, in caso di bisogno, e su richiesta della Referente Regionale AICS Piemonte Giusi 
Fasano, essere inserito nel corpo giudicante. 
 
 N.B.: IMPORTANTE! I FILE EXCEL DEVONO ESSERE RINOMINATI SOSTITUENDO – xx SOC xx – 
CON IL NOME DELL’ASSOCIAZIONE O SOCIETÀ MITTENTE (AD ESEMPIO: “xx SOC xx – NORDOVEST  
GOLD” DIVENTA “ASD GR TORINO – NORDOVEST – GOLD”) 
 
La quota di iscrizione alla gara è stabilita in € 15,00 (quindici/00) ad atleta ad eccezione delle 
Under8 la cui quota è pari a € 8,00 (otto/00) ad atleta. 
La quota è da versare, contestualmente all’effettuazione dell’iscrizione, tramite bonifico bancario a: 
AICS Comitato Regionale Piemonte – IBAN IT 68 N 02008 01046 00004084261 – Causale: Quota 
iscrizione GR Nord-Ovest n° …. atlete. 
 
 

DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 
 

 Le musiche dovranno essere caricate in formato MP3 entro e non oltre il 8 maggio p.v. 
tramite il seguente link 
https://drive.google.com/drive/folders/1X2SwKkf0tdgDyvD7MMcwZwFNAZafabQB?usp=sharin
g  
Troverete le cartelle suddivise per gold, silver, dilettanti, promozionali, under8 e successivamente 
trovate le cartelle 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. 
 
 Ricordiamo che il giorno della gara bisognerà avere una chiavetta USB con le musiche degli 
esercizi che potrà essere richiesta nel caso in cui il file caricato nella cartella drive risulti illeggibile. 
 

REGOLAMENTO TECNICO 
 

 Il regolamento che verrà utilizzato dal corpo giudicante in sede di valutazione sarà quello 
attualmente in corso, PROGRAMMA AICS 2022-2024 – Versione 1.2 – Ultimo aggiornamento 
05/03/2022. 
 
 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, etc), le ginnaste della categoria under8 potranno effettuare un solo esercizio 
o individuale o a squadra. 
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 Le classifiche verranno predisposte nel seguente modo: 

- Gold e silver: classifica per miglior punteggio della ginnasta, indipendentemente 
dall’attrezzo, quindi non verrà né stilata una classifica di somma né di specialià; 

- Dilettanti e promozionali: classifica per miglio punteggio della ginnasta suddivisa per 
attrezzo; 

- Under8 non verrà stilata alcuna classifica come da regolamento sopra citato. 
 
Premiazioni: 

- Gold e silver: verranno premiate con medaglia le prime tre classificate, attestato alla miglior 
ginnasta in base all’attrezzo portato; 

- Dilettanti e promozionali: verranno premiate con medaglia le prime tre classificate; 
Per tutte le ginnaste verrà riconosciuto un gadget e una medaglia di partecipazione. 
 

DISPOSIZIONI COVID 
 

 Le disposizioni organizzative della gara verranno date nei giorni a seguire in base alle 
disposizioni governative in vigore. 
 
Per informazioni o chiarimenti contattare il Responsabile Sport AICS Piemonte Antonino Cartisano 
al seguente indirizzo mail sport@aicstorino.it o ai numeri 011 2396372 – 011 2386380. 
 
 
La Referente Ginnastica Ritmica 
AICS Comitato Regionale Piemonte 
Giusi Michela Fasano 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Responsabile Sport 
AICS Comitato Regionale Piemonte 

Antonino Cartisano 


