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SEDE CENTRALE   
 

Roma, 26 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 CSAIn Ginnastica Ritmica - Sportilia (FC) 9-12 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 Emilia Romagna. 

 
Numero di squadre e individualiste programma di massima: 
Giovedì 9 giugno arrivo delle rappresentative 
Venerdì 10 giugno livello C CSAin e livello B (SILVER) dalle ore 9,00 
Sabato  11 giugno livello D CSAin e livello A ( GOLD )  dalle ore 9,00 
Domenica 12 giugno livello Giovanissime CSAin           dalle ore 9,30 
 
2) GIURIA 
Le Regioni partecipanti sono invitate a portare alle finali almeno n°1 GIUDICE ciascuna. I giudici 
necessari a completare quelli previsti dall’organizzazione, saranno forniti dal Comitato Campania. 
Tutti gli arbitri saranno ospitati da CSAIn nazionale e riceveranno una maglia tecnica con il logo 
dell’evento che dovranno indossare durante le gare. 

3) Quota di partecipazione 
Per partecipare alle finali nazionali, ciascun atleta, dovrà pagare una quota d'iscrizione di 10€  per 
1 esercizio,15€ per due esercizi e 20€ per tre in caso di partecipazione oltre agli individuali 
anche alla squadra. 
Le società dovranno pagare le quote di tutti i loro atleti partecipanti (non si accettano pagamenti 
singoli) indicando come causale: iscrizione squadra/ individuale A.S.D………….. per finali 
Nazionali Ritmica CSAIn 2022  

Il pagamento della quota va effettuato 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/familiari). Tale contributo sarà 
bonificato alle società, dopo i dovuti controlli, al termine della manifestazione 

6) Sistemazione alberghiera 
Sul sito CSAIn alla voce eventi, e qui allegato, troverete il PDF relativo alla sistemazione alberghiera, 
con indicata la persona di riferimento per tutte le prenotazioni. Precisiamo che le squadre partecipanti 
possono usufruire degli accordi che troveranno indicati sul PDF, ma sono anche libere di trovare la 
sistemazione e il trattamento che preferiscono, anche in strutture non presenti in elenco 

7) Regolamenti e varie 
Per tutto ciò che concerne i regolamenti delle singole categorie ed altre informazioni, troverete tutto 
sul sito www.csain.it alla voce “Eventi” 
 
Per ogni chiarimento tecnico rivolgersi al Consigliere Nazionale con delega alla Ginnastica prof.ssa 
Marina del Pezzo al n. 333-3428401 email: marina.delpezzo1960@gmail.com   
Per altre informazioni al sig. Paolo Germano al n. 320-0758589, email: sportcsain@gmail.com  
 
La partecipazione alla manifestazione è aperta a tutte le atlete tesserate, appartenenti ad 
Associazioni Sportive affiliate allo CSAIn per l’anno in corso. 
 
Le Pre-iscrizioni dovranno pervenire entro il 15 maggio p.v. ed il termine ultimo entro le ore 
14 del 20 maggio; sarà possibile effettuare cancellazione via mail entro il 2 giugno. 
 
Con preghiera di dare ampia diffusione alla manifestazione si porgono i più cordiali saluti. 
 
 

LA SEGRETERIA NAZIONALE 
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