
 

 



 

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE CSEN GINNASTICA ARTISTICA 2022 

DAL 23 MAGGIO AL 30 MAGGIO 

CESENATICO 

ISCRIZIONI 

Le iscrizioni vanno inviate alla e-mail unica ginnasticacsennazionale@gmail.com entro il 9 maggio 
2022 ore 20,00.  

Il termine indicato è il termine ultimo, ma chiediamo alle Società la cortesia di inviare il prima possibile 
i file in modo da poter produrre l’ordine di lavoro nel più breve tempo possibile. 

Le iscrizioni dovranno essere redatte sugli appositi moduli (un modulo diverso per ogni tipologia di 
gara), compilati in ogni loro parte, come indicato nel file “come compilare i moduli di iscrizione”. 
 
I moduli vanno compilati unicamente a PC, saranno respinte le iscrizioni inviate in formato 
diverso. 
 
Tutti i file per le iscrizioni e il file “come compilare i moduli di iscrizione” saranno pubblicati sul sito 
www.ginnasticacsen.it 
 
GIORNATE DI GARA 
La divisione indicativa delle giornate di gara verrà pubblicata su www.ginnasticacsen.it 
 
ORDINI DI LAVORO  
Appena ricevute tutte le iscrizioni entro il 9 maggio 2022, verranno preparati gli ordini di 
lavoro e pubblicati sul sito 
 
QUOTE GARA  
La quota gara per ogni tipologia di competizione è di € 15,00 per ogni atleta per ogni gara, da 
versare con bonifico intestato a:  
 

CSEN NAZIONALE VIA LUIGI BODIO 57 00191 ROMA 
ISTITUTO BANCARIO SAN PAOLO 

 
IBAN: IT11 H030 6909 6061 0000 0121 509 

 
ACCREDITO 
All’atto dell’accredito, le Società dovranno presentare copia del bonifico effettuato e le tessere csen 
degli atleti e degli istruttori. 
 

ACCESSO CAMPO GARA  
Sarà consentito entrare in campo prova all’orario indicato sull’ordine di lavoro. 
Il protocollo covid da seguire verrà pubblicato con l’ordine di lavoro 
 
 



PUBBLICO 
Salvo modifiche a livello nazionale il pubblico potrà accedere alla struttura, rispettando numeri e 
capienze. Al momento possiamo garantire sicuramente due persone a partecipante, con green pass 
e mascherina come previsto dalla legge, con l’intenzione di ampliare se i numeri lo consentiranno. 
Sarà comunque presente uno staff dedicato alla diretta streaming. 
 
LOGISTICA 
Per tutto quello che riguarda le convenzioni per il soggiorno si rimanda al file “Logistica”. 
 
 


