
Settore Ginnastica Artistica 
 

CAMPIONATO NAZIONALE GINNASTICA ARTISTICA US ACLI 
 

Ai Presidenti/Incaricati/Commissari 
Prov. li e Reg. li US ACLI  

Ai presidenti delle società affiliate e 
ai tecnici US ACLI 

 
Oggetto: Informazioni relative al Campionato Nazionale US Acli Ginnastica 
Artistica Maschile e Femminile 2022 
 
Carissimi,  
con la presente informiamo le società che quest’anno il campionato nazionale individuale US Acli di ginnastica artistica 
maschile e femminile si svolgerà a Torino dal 27 al 29 maggio 2022 presso impianto sportivo CH4 SPORTING CLUB, via 
Trofarello 10, Torino.  
 
Al campionato nazionale potranno accedere tutti gli atleti e le atlete tesserati US Acli e che hanno svolto almeno una 
prova regionale individuale di campionato US Acli durante la stagione sportiva 2021-2022. 
 
La suddivisione delle categorie e fasce d’età nelle giornate di gara verrà fatta al termine delle preiscrizioni. 
 
Tutte le informazioni riguardo l’evento e i materiali tecnici verranno aggiornati sulla pagina della società 
organizzatrice:    https://ch4sportingclub.it/corsi/gara-nazionale-usacli/ . 
 
Note: 

- Gli atleti si qualificano ai Campionati Nazionali partecipando ai Campionati Provinciali e/o Regionali. Per il 
campionato Nazionale 2022 l’ammissione è libera. 

- Il Campionato Nazionale è aperto a tutte le società affiliate con US ACLI che all’interno delle proprie attività 
hanno la sezione di Ginnastica Artistica. 

- Le società devono essere affiliate, per l’anno 2022, con US ACLI. 
- Le atlete devono essere tesserate US ACLI per l’anno 2022, come sopra indicato.  
- Le ginnaste potranno gareggiare esclusivamente nella Fascia appartenete alla propria età o a quella 

immediatamente superiore. 
- Le atlete che partecipano ai Campionati Nazionali devono essere in possesso di certificato medico per la pratica 

sportiva agonistica (ad eccezione delle atlete che hanno meno di 8 anni a cui basta il certificato medico non 
agonistico). 

- Nel Regolamento sono descritte le ammissioni e le esclusioni in base alle tipologie di gare effettuate con altri 
Enti o FGI, le società sono invitate a vigilare sulla norma, pena la squalifica dell’atleta. 

 
Termine Preiscrizioni e Iscrizione: 
È richiesta una preiscrizione societaria non vincolante entro il 13 marzo 2022 inviando il modulo di preiscrizione 
compilato a pc a artistica@ch4sportingclub.it e ginnastica@us.acli.it . 
 
Quote gara: 
La quota d’iscrizione al campionato nazionale di ginnastica artistica è di € 25,00 a ginnasta e comprende l’iscrizione alla 
gara e il gadget.  
La quota di iscrizione deve essere versata con bonifico sul conto corrente intestato a US ACLI entro la data di scadenza 
delle iscrizioni definitive (15 aprile 2020) allegando copia del bonifico a artistica@ch4sportingclub.it e 
ginnastica@us.acli.it . 
 



Settore Ginnastica Artistica 
 

UNIONE SPORTIVA ACLI 
iban: IT03R0501803200000011105061  
Causale: (nome società) iscrizione campionato nazionale ginnastica artistica 2020 
 
NB: Dovrà essere corrisposto un importo pari al numero di ginnaste iscritte. Non saranno restituite quote per le ginnaste 
assenti. 
 
La scadenza dell’iscrizione definitiva è il 1 maggio 2022. Entro tale data bisogna inviare il modulo di iscrizione definitiva 
Excel compilato a pc a artistica@ch4sportingclub.it e ginnastica@us.acli.it (allegando anche la copia del bonifico). 
 
Premiazioni:  
Saranno premiate tutte le atlete con medaglia di partecipazione/gadget e la 1°-2°-3° classificata di ogni Fascia e 
Categoria con coppa, verranno chiamati i primi 30% dei partecipanti per ogni classifica e tutti gli atleti saranno premiati 
con un gadget. 
 

- Per la composizione degli esercizi si seguono i Programmi Tecnici presenti sul Programma Tecnico 2021/2022. 
- Gli elementi tecnici saranno valutati con criteri di penalizzazione previsti dal regolamento US ACLI e Cdp 

2022/2024 
- Le decisioni prese durante la competizione dal Presidente di Giuria, Direttore di gara e dal Responsabile Tecnico 

Nazionale non possono essere contestate o modificate. 
 
Alloggi e convenzioni: 
L’US ACLI sta prendendo accordi con alcuni alberghi vicini al palazzetto (che vi verranno comunicati al termine delle 
preiscrizioni). 
 
Per ulteriori informazioni e comunicazioni: ginnastica@us.acli.it  
                                https://ch4sportingclub.it/corsi/gara-nazionale-usacli/ 
 
 
Ringraziandovi per la vostra disponibilità, inviamo un caro saluto.  
 
 

Claudia Boni        
Referente USN Ginnastica       

 

 

Allegati:  

• MODULO PREISCRIZIONE CAMPIONATO NAZIONALE 
• MODULO ISCRIZIONE CAMPIONATO NAZIONALE 
• PROGRAMMA TECNICO GAM e GAF 
• SCHEDE DI GARA 


