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Ente di Promozione Sportiva 

riconosciuto dal CONI e dal CIP 

 
A TUTTE LE SOCIETA’  

GINNASTICA RITMICA 

          EMILIA ROMAGNA  

 
OGGETTO: 2° prova CAMPIONATO REGIONALE CSEN Ginnastica Ritmica – EMILIA ROMAGNA     
        Valido per l’ammissione ai Campionati Nazionali  

      * 1° e 2° LIVELLO individuale e squadre  
      * SILVER CUP A  e B - GOLDEN CUP  A e B individuale e squadre 
      * Trofeo di Rappresentativa 
      * Rassegna di Ritmica Coreografata 

 
Luogo: PALESTRA Scuola secondaria di 1° grado succursale “R. Bendandi” 

 Via Pritelli, 14 – 48019 Granarolo (RA)  
 
PROGRAMMA GARE:  
 
SABATO  14 aprile  2018  

ore 11.00 apertura impianto 
ore 11.30 riunione di giuria  
ore 12.30 inizio gara SILVER CUP – SERIE B e GOLDEN CUP - SERIE B  ed a seguire premiazioni 
ore 16.30 inizio gara SILVER CUP – SERIE A e GOLDEN CUP - SERIE A  ed a seguire premiazioni 
ore 19.30 inizio gara RITMICA COREOGRAFATA/TROFEO DI RAPPRESENTATIVA LIVELLO A/B ed 
a seguire premiazioni 
 
DOMENICA 15 aprile  2018  

ore 7.00 apertura impianto 
ore 7.30 riunione di giuria  
ore 8.30 inizio gara 1° LIVELLO INDIVIDUALE ed a seguire premiazioni 

ore 11.30 inizio gara 1° LIVELLO  e 2° LIVELLO COPPIE/SQUADRE ed a seguire premiazioni  
ore 14.30 inizio gara 2° LIVELLO INDIVIDUALE ed a seguire premiazioni 
ore 18.30 inizio gara TROFEO DI RAPPRESENTATIVA LIVELLO C/D ed a seguire premiazioni 
 
Gli orari di cui sopra sono da considerarsi puramente indicativi in quanto, in base al numero 
degli iscritti, gli stessi potrebbero subire delle variazioni consistenti.  
E’ pertanto indispensabile la collaborazione da parte di tutte le Società partecipanti nell’inviare 
tempestivamente le iscrizioni delle ginnaste (utilizzando esclusivamente i moduli allegati) oltre 
a verificare alcuni giorni prima della gara eventuali modifiche sul sito:  

http://www.csenravenna.it/settori/ginnastica-ritmica/ 
 



segue lettera 

 

VIA L. BODIO, 57 – 00191 ROMA              
TEL. 06.329.18.53 – 06.329.48.07 – 06.329.47.02   
FAX 06.329.23.97 
www.csen.it – e-mail: info@csen.it    

Tali iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il 01/04/2018 a mezzo e-mail  
e-mail: ritmicaemiliaromagna.csen@gmail.com 

  
utilizzando esclusivamente i moduli iscrizione gara allegati, rigorosamente IN FORMATO EXCEL 
e completi di ogni dato richiesto: non verranno accettate per alcun motivo, iscrizioni 
pervenute oltre il termine indicato e/o incomplete. 
 
La quota d’iscrizione gara è fissata come di seguito descritto: 
€ 8.00 per coloro che partecipano con n.1 esercizio o alla Golden Cup Serie A e B 
€ 10.00 per coloro che partecipano con n. 2 esercizi 
€ 12.00 per coloro che partecipano con n. 3 esercizi 
€ 8.00 per ogni partecipante al Trofeo di Rappresentativa 
€ 8.00 per ogni partecipante alla Ritmica Coreografata 
tale quota dovrà essere versata:  
 

1) a mezzo BONIFICO BANCARIO a favore di PROGETTO RITMICA ROMAGNA A.s.d. 
 IBAN - IT 36 L085 4267 5500 0300 0181 186 

 
2) a mezzo ASSEGNO BANCARIO intestato a PROGETTO RITMICA ROMAGNA A.s.d. 

 
Nel caso di pagamento a mezzo bonifico bancario, la contabile dell’avvenuto pagamento dovrà 
essere presentata in sede di controllo tessere e farà fede il numero delle ginnaste iscritte al 
momento dell’iscrizione stessa. Qualora una ginnasta, regolarmente iscritta alla gara, non si 
presentasse in sede di gara sarà tenuta comunque al pagamento della quota d’iscrizione.  
 
Verrà inoltre richiesto il frontespizio iscrizione gara (vedi allegato) sottoscritto dal Presidente 
della Società.  
 
Ricordiamo che è obbligatoria la presentazione di:  
n. 1 copia della scheda di dichiarazione degli esercizi per ogni esercizio INDIVIDUALE e per ogni 
esercizio di SQUADRA DI SILVER o GOLDEN CUP e corrispondente TROFEO DI 
RAPPRESENTATIVA; 
n. 3 copie della scheda di dichiarazione degli esercizi per ogni esercizio INDIVIDUALE e per ogni 
esercizio di SQUADRA di 1° o 2° LIVELLO  e corrispondente TROFEO DI RAPPRESENTATIVA; 
n. 5 copie della scheda di dichiarazione degli esercizi per ogni esercizio di RITMICA 
COREOGRAFATA; 
 le stesse dovranno essere consegnate alla Segreteria di gara prima dell’inizio della riunione di 
giuria e comunque non più tardi di un’ora e mezza prima dell’inizio della gara interessata, pena 
l’esclusione della ginnasta o della squadra dalla competizione.  
 
Nell’attesa di incontrarVi, è gradito porgere i più cordiali saluti.  
 
 
 
La Responsabile Regionale      Faenza, 15 marzo 2018  
Settore Ginnastica Ritmica  
Linda Vallini 


