
                                
 

ORGANIZZA 

 

II TROFEO  BCKSTG 

COMPETIZIONE SOCIETARIA 

 

Domenica 2 aprile 2017  

Palazzetto dello sport di Campagna Lupia 

Via Vittorio Veneto  

 

Siamo lieti di porgere il più cordiale benvenuto a tutte le Società partecipanti e, nel comunicarVi 

alcune informazioni utili vogliamo formulare i più sportivi auguri di successo. 

 

Ogni società può presentare una  rappresentativa per ogni livello: ( vedi programma tecnico) 

Livello Gold ( min 50% delle ginnaste del Programma Silver + ginnaste dei Programmi  Gold e Master)             

Livello Joy ( min 50% ginnaste del programma Joy + ginnaste del programma Silver)   
Composta da min 6 ginnaste senza limite massimo, ciascuna ginnasta presenterà un esercizio 

individuale seguendo i programmi individuali Ritmica Europa della fascia d’età di appartenenza . 

 

Ogni rappresentativa dovrà essere cosi composta:  
- Min 2 ginnaste per la prima fascia; 

- Min 2 ginnaste per la seconda fascia; 

- Min 2 ginnaste tra terza e quarta fascia d’età. 

Le ginnaste di livello inferiore possono prendere parte in categoria superiore ma non viceversa.  

 

Il punteggio finale sarà determinato  dalla somma delle tre medie: 
- Media dei punteggi delle ginnaste della prima fascia; 

- Media dei punteggi delle ginnaste della seconda fascia; 

- Media dei punteggi delle ginnaste della terza/quarta fascia. 

 

Il body regolamentare può essere diverso per tutte le ginnaste .  
 

Per tutte le altre norme seguire regolamento Ritmica Europa e dove non specificato regolamento FGI. 

 

 
Le iscrizioni dovranno pervenire sul MODULO DI ISCRIZIONE all’ e- mail  info@ritmica.eu  oppure 

gymacademy@ritmica.eu  entro e non oltre il 26 marzo 2017 

 

Per ragioni organizzative, la gara sarà a numero chiuso, fino al massimo 250 ginnaste pertanto le 

iscrizioni saranno accettate fino ad esaurimento posti, tutte le altre iscrizioni saranno respinte.   
 

Quota  di iscrizione euro 10 per ogni atleta, da versare al momento del controllo tessere. 

 

L’accesso al campo di gara sarà consentito  solo ed esclusivamente alle atlete e agli istruttori  

regolarmente iscritti alla gara e con il tesseramento Ritmica Europa in regola, alla giuria e allo staff della 

Gym Academy. 

 

Certi della Vostra cortese collaborazione, cogliamo l’occasione per porgere distinti saluti.   

                                                            STAFF GYM ACADEMY                


