
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

ISCRIZIONI L’iscrizione deve essere effettuata tassativamente entro il 07/02/2021  attraverso  la 
piattaforma Portale Campionati 
Per gli atleti NON TESSERATI CSI: è necessario attivare il tesseramento “freesport” com-
pilando l’apposito modulo da richiedere inviando mail a ginnastica@csibologna.it. 
 
L’invio del modulo “freesport"compilato e il relativo pagamento dovranno avvenire en-
tro il 15\02\2021.  
Il pagamento può essere effettuato tramite bonifico bancario intestato a:  
COMITATO CSI BOLOGNA  
IBAN: IT 74 L 07072 02400 00600 01829 56 EmilBanca 
 
Contributo GARA ATLETI CSI - € 2 
ATLETI NON TESSERATI CSI  - € 2,50 (freesport) 
 
Per informazioni contattare ELENA FABBRI cell 3274684912 
 

PROGRAMMA Qualificazioni e finale solo per le categorie sopra le 20 atlete    
L’ordine di lavoro sarà formulato solo dopo la chiusura delle iscrizioni   
Il programma della gara potrebbe subire variazioni in base al numero di iscrizioni per-
venute. 
 

N.B. 
 

Ricordiamo che i programmi sono individuali e si gareggerà solo sull’ attrezzo corpo libe-
ro, senza musica e senza coreografia. Non ci saranno penalità da applicare sui gruppi 
strutturali e si potranno usare tutti gli elementi all’interno delle celle dei programmi 
specifici. Nelle gare di qualifica l’allenatore tramite whatsapp in video chiamata, mette-
rà in contatto l’atleta con il giudice demandato per quella categoria. Si gareggia sui nuo-
vi programmi CSI 2020-2021 solo programma medium e large. Non è ammessa la parte-
cipazione a questa gara  alle atlete che si stanno allenando in presenza.  
Aperte le iscrizioni agli altri livelli solo per le atlete sotto gli 8 anni.  
Confermato il programma pulcine medium suddiviso per data di nascita.  Ci sarà il pro-
gramma pulcine large. 
 
Ricordiamo che questa iniziativa non ha scopo agonistico ma ha l’obiettivo di mante-
nere viva negli atleti, istruttori e società sportive, la voglia di stare insieme, di allenar-
si e di portare avanti tutti i valori positivi che ci insegna lo sport.  
 

PREMIAZIONI Medaglia di partecipazione virtuale per tutti. Le premiazioni per le prime tre classificate 
saranno effettuate in presenza il giorno 20 o 21 marzo 2021.  
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