
Si invitano le Società interessate a partecipare al 

27° IncontriamoCSI (Rassegna) 
Domenica 12  maggio 2019  ore 16  PalaSavena  via Caselle,  San Lazzaro di Savena 

 
 

ISCRIZIONE 
TECNICA: 
 

Compilazione modulo A ENTRO il 30 aprile  2019 
 

ISCRIZIONE 
AMMINISTRATIVA: 

Compilazione modulo B evidenziando i reali atleti partecipanti e distinguendo i tes-
serati CSI e i freesport. 
 

Il pagamento della quota di partecipazione dovrà avvenire entro il 6/05/19 presso 
gli uffici del C.S.I. Bologna, v. M.E.Lepido 196/3, tel. 051/405318 o tramite bonifico 

bancario IBAN IT74L0707202400006000182956 
 

La quota è calcolata in base a quanto riportato nel modulo d’iscrizione. 
 

 SOCIETA’ affiliate CSI SOCIETA’ NON affiliare CSI  
fino a 20 ginnasti  euro 25 fino a 20 ginnasti  euro 35 + freesport 
fino a 40 ginnasti euro  45 fino a 40 ginnasti euro  55 + freesport 
Oltre  40 ginnasti euro  60 Oltre  40 ginnasti euro  75 + freesport 

 

 QUOTA FREESPORT  per assicurazione   -    euro 2.50 

REGOLAMENTO: ESIBIZIONE. Ogni società/scuola iscritta partecipa con una sola esibizione.  
N.B. per chi partecipa sia a IncontramoCSI che alla Gara di Coreografia, non è possibile porta-
re la stessa esibizione in entrambe le manifestazioni.  

La durata dell’esibizione varia in funzione del numero di atleti iscritti: 5 minuti per 
squadre fino a 60 atleti, 10 minuti per squadre da 61 in poi.  
Si prega nel rispetto del pubblico e degli altri atleti di presentare una coreografia ben 
articolata e dinamica. L’esecuzione può avvenire in un’unica soluzione o in più eser-
cizi, ma sempre nel rispetto dei tempi dati. 
MUSICA. I brani musicali che accompagnano le esibizioni possono essere con base 
musicale, dal vivo e/o con strumenti. Non sono accettati brani di durata superiore ai 
minuti consentiti. Tutti i brani dovranno essere inviati via mail o con wetransfer entro 
il 30/04. È comunque obbligatorio portare il brano in pennetta USB. 
PROVE. Saranno consentite prove solo per occupazione dello spazio e direzione, 
senza l’utilizzo della musica per un tempo che varia da 3 a 5 minuti per società, se-
condo la scaletta che verrà inviata entro il 03/05.  
Si prega chi non necessita di provare di dichiararlo all’atto dell’iscrizione. 
SPOGLIATOI. Si ricorda che l’accesso agli spogliatoi è limitato ad atleti e tecnici. 

 NOVITÀ. Le esibizioni verranno alternate agli esercizi della Gara i Coreografia 

 Finale Manifestazione: tutti gli atleti in pedana per la coreografia finale. 

PROGRAMMA: PROVE, RISCALDAMENTO ore 13.30 – 15.30 
INIZIO MANIFESTAZIONE ore 16.00 
PREMIAZIONI ore 19.00 

L’orario delle premiazioni potrebbe subire variazioni che si renderanno note al ter-
mine delle iscrizioni.  

 

Certi della Vostra partecipazione e collaborazione, il nostro ufficio è a disposizione per ulteriori chiarimenti.  
 

La Commissione Tecnica Ginnastica  


