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PRIMA PROVA CAMPIONATO GINNASTICA RITMICA US ACLI 

ONLINE 
 

OGGETTO: Convocazione gara online ginnastica rimica US Acli 

 

Con la presente informiamo le società che quest’anno l’US ACLI sta programmando il 

campionato nazionale 2021 che si svolgerà, emergenza premettendo, nel periodo fine 

maggio/giugno in presenza (data e luogo da definire). 

Seguirà nei prossimi giorni una circolare per una gara in presenza, senza pubblico, secondo 

il regolamento già condiviso negli scorsi mesi. Nel frattempo, per permettere di gareggiare anche a 

chi si sta allenando anche, o solo, da casa la commissione ha scritto un regolamento e convocato 

una gara online di ginnastica ritmica. 

 

La gara si svolgerà il 28 febbraio 2021 su piattaforma Zoom. 

Gli esercizi che dovranno svolgere le atlete sono stati pensati con difficoltà che si possono 

svolgere anche da casa, con difficoltà che occupano poco spazio e piccoli lanci dell’attrezzo. 

 

NOTE DI CARATTERE GENERALE 

La competizione è aperta a tutte le Società Sportive che all'interno hanno la sezione di 

ginnastica artistica e ritmica. Le stesse devono essere affiliate per l'anno sportivo 2020/21 all’ente 

di Promozione Sportiva US ACLI.  

Gli atleti devono essere in possesso di un tesseramento valido per l'anno 2020/21, come sopra 

indicato. 

Non vi sono limitazioni di partecipazione per gli atleti iscritti ad altri campionati. 

 

TERMINI E MODALITÀ D’ISCRIZIONE 

Viene richiesta una pre-iscrizione societaria entro il 15 febbraio 2021 (sull'apposito modulo 

di pre-iscrizioni allegato) indicando il numero approssimativo dei ginnasti. L’allegato deve essere 

inviato per email a usacliginnasticaritmica@gmail.com. 

L'iscrizione alla gara è di 5 euro ad atleta, e deve essere versata con bonifico sul conto corrente.  

Le iscrizioni devono essere inviate a usacliginnasticaritmica@gmail.com entro le 20.00 del 22 

febbraio 2021 allegando anche una copia del bonifico della quota di iscrizione delle atlete alla gara. 
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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 2020/21, data della gara, entro la data della scadenza delle iscrizioni 

definitive.  

 

PROGRAMMA DI GARA 

Il programma della giornata e il link Zoom da utilizzare per la gara saranno inviati il 23 

febbraio 2021. 

 

PREMIAZIONI 

Essendo una gara online, vedremo come svolgere le premiazioni in base alle iscrizioni e 

verrà comunicato insieme al programma di gara.  

 

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: 

usacliginnasticaritmica@gmail.com  

 

Claudia Boni – Referente USN Ginnastica 

La commissione USN Ginnastica Ritmica  
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