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SEDE CENTRALE  

 
Roma, 02 aprile 2022 

    
                    SIGG. PRESIDENTI COMITATI REGIONALI 

               SIGG. REFERENTI COMITATI PROVINCIALI 
               ASS.NI SPORTIVE AFFILIATE CSAIN 

      
            E p.c.  SIGG. COMPONENTI CONSIGLIO NAZIONALE 

 
                                                                               Loro sedi 

 
 

OGGETTO:        Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica  
                      Porto San Giorgio (FM) 2-5 GIUGNO 2022 

  
Esaminate le proposte pervenute, la loro rispondenza alle caratteristiche di accoglienza, la 
sistemazione logistica e i costi da sostenere, dagli Organi nazionali si dà corso alla 
manifestazione in oggetto. 
La manifestazione è organizzata da CSAIn Nazionale con il contributo tecnico del Comitato 
regionale Lombardia 
 
1) Luogo evento 
La manifestazione si svolgerà presso la Palestra Pietro Baldassari di Porto San Giorgio in 
provincia di Fermo, in Via Tommaso Salvadori, 3. 

 
2) categorie ammesse 
La competizione è riservata alle categorie GAF Promesse, Allieve, Ragazze, Junior e Senior e 
GAM Esordienti, Allievi1, Allievi2, Junior1, Junior2, Senior ed aperta a tutti gli atleti tesserati 
appartenenti ad Associazioni Sportive affiliate allo CSAIn per l’anno in corso.  

3) Quota di partecipazione 
Per partecipare alle finali nazionali, ciascun atleta, dovrà pagare una quota d'iscrizione di 15€. 
Le società dovranno pagare le quote di tutti i loro atleti partecipanti (non si accettano pagamenti 
singoli) indicando come causale: iscrizione società…….………..finali artistica CSAIn 2022  
esclusivamente tramite bonifico alle seguenti coordinate bancarie: 

Intestazione: CSAIn Events s.s.d. a r.l. 
Viale Pasteur, 8 Roma 00144 
BPM Banca 
IBAN IT69Z0503403268000000023914 
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4) Contributo CSAIn 
CSAIn nazionale darà un contributo alle società di 20€ per ciascun partecipante in regola con il 
pagamento della quota d’iscrizione (esclusi tutti gli accompagnatori). Tale contributo sarà 
bonificato alle società, dopo i dovuti controlli, al termine della manifestazione  

5) Ufficiali di gara 
I Responsabili di settore di ogni Regione sono invitati a comunicare eventuali nominativi relativi 
alle figure di Ufficiale di gara da inserire nel corpo arbitrale 
 
Per informazioni e chiarimenti tecnici rivolgersi al Direttore di gara Professoressa Elena Bisio 
csainginnastica@gmail.com  

 
Le iscrizioni dovranno pervenire entro venerdì 13 maggio 2022 
 
Il programma definitivo sarà stilato al termine delle iscrizioni 
Regolamenti sul sito CSAIn al seguente link: https://www.csain.it/discipline/  

  
Per tutte le altre informazioni e sistemazione alberghiera www.csain.it alla voce “Eventi” 

 
 

Con preghiera di dare ampia diffusione alla manifestazione si porgono i più cordiali saluti. 
 
                                                                                                  La Segreteria Nazionale 
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