
Settore Ginnastica Ritmica  

 

 

Alle  associazioni/società affiliate US ACLI 

Ai  tecnici US ACLI 

Ai  comitati regionali e provinciali US ACLI 

 

OGGETTO: CONVOCAZIONE PRIMA PROVA GINNASTICA RITMICA US ACLI 2022 – 2-3 APRILE 2022 

 

Con la presente informiamo che la prima prova del campionato di ginnastica ritmica US Acli 
è prevista per il 2-3 aprile 2022 presso gli Impianti di via Ca’ Rasi (Padova).  
 

NOTE DI CARATTERE GENERALE 
 

La competizione è aperta a tutte le Società Sportive che all'interno hanno la sezione di 
ginnastica ritmica. Le stesse devono essere affiliate per l'anno sportivo 2022 all’ente di Promozione 
Sportiva US ACLI.  
Gli atleti devono essere in possesso di un tesseramento valido per l'anno 2022, come sopra indicato.  
Ogni società è responsabile dei suoi atleti per quello che riguarda il possesso dei certificati medici, 
in accordo con le norme legali vigenti.  
 
Ogni atleta over 12 dovrà essere in possesso di super green pass, mentre per gli atleti under 12 è 
obbligatorio essere in possesso di super green pass (vaccinazione o guarigione) o green pass base 
(tampone effettuato nelle 48 ore precedenti). Per motivi organizzativi chiediamo ai tecnici o 
dirigenti presenti alla gara di raccogliere autodichiarazioni, tessere e green pass degli atleti. Da 
parte dell’organizzazione verranno fatti dei controlli a campione durante la manifestazione. 
 
Non sarà possibile, per nessun motivo, presentarsi in ritardo o richiedere partenze anticipate 
rispetto all’ordine di lavoro che verrà pubblicato, come di consueto, alcuni giorni prima dell’inizio 
della manifestazione.  
L'attrezzatura messa a disposizione sul campo prova potrà non essere necessariamente identica a 
quella di gara. 
I brani musicali degli esercizi GAF, GR dovranno inviati per email (seguiranno indicazioni). 
 
Per questa prima gara, non sarà obbligatorio per ogni ginnasta presentare due esercizi e si potrà 
scegliere di eseguirne anche uno solo. La classifica verrà fatta per specialità e non in base alla 
somma delle due prove. 
 
TERMINI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 
Viene richiesta una pre-iscrizione societaria entro entro il 25 febbraio 2022, sull'apposito modulo di 
pre-iscrizioni allegato, indicando il numero approssimativo delle ginnaste. L’allegato deve essere 
inviato per email a ginnastica@us.acli.it . 
La scadenza delle iscrizioni definitive sarà il 14 marzo 2022. Entro questa data bisogna mandare le 
iscrizioni complete e la contabile del pagamento all’indirizzo email ginnastica@us.acli.it . 
 
 



Settore Ginnastica Ritmica  

 

 
L'iscrizione alla gara è di 10 euro ad atleta, e deve essere versata con bonifico sul conto corrente (i 
dati verranno forniti dal comitato organizzatore).  
 
BANCA PATAVINA 
intestato a US ACLI PADOVA 
CODICE IBAN   IT 85 F 08728 12105 000000014107 
specificando nella causale il nome della società che effettua il pagamento, Ginnastica 
Artistica/Ritmica ACLI 2022, data della gara, entro la data della scadenza delle iscrizioni definitive.  

 

In caso di annullamento della manifestazione o di positività di un’atleta con attestato di asl 
territoriale o di obbligo di quarantena è previsto il rimborso totale della quota. 

 

Le decisioni prese durante la competizione dal Presidente di Giuria, dal Direttore di Gara e 
dal Responsabile Tecnico non possono essere contestate o modificate.  
 
Per ulteriori informazioni: 
ginnastica@us.acli.it  
 

Claudia Boni – Referente USN Ginnastica 

 

ALLEGATI: 

- PT GINNATSICA RITMICA US ACLI 2022 
- MODULO DI PREISCRIZIONE 
- MODULO ISCRIZIONE 


