
   
La gara Nazionale Silver e Golden Cup si svolgerà presso il PalaBim di Bellaria Igea Marina in via Quinto 

Ennio n°1 nei giorni 27-28-29 Maggio 2022.  

REGOLAMENTO   
La manifestazione si svolgerà a porte aperte con la presenza di pubblico.   

Possono partecipare tutte le ginnaste che sono in regola con il tesseramento CSEN (per l’anno sportivo 

in corso 2021/22) e con il CERTIFICATO MEDICO SPORTIVO AGONISTICO. (8 anni compiuti)   

Ogni società dovrà fare riferimento al regolamento gara di Ginnastica Ritmica CSEN 2022 (vedi anche 

“FAQ 2022 ”).    

Si qualificano le prime 10 classificate (individuali, coppie, squadre, successioni e rappresentative di 

squadra) per ogni categoria ed ogni attrezzo + 1 ginnasta/coppia/squadra/successioni/ 

rappresentative di squadra per ogni società partecipante non qualificata.   

La classifica per l’ammissione verrà redatta con la media dei punteggi riportati nelle classifiche delle 

due prove regionali.  

Le iscrizioni devono essere relative alla conferma dell’ammissione da parte della referente regionale 

Non è prevista la fase Nazionale per la categoria Young del 1° livello (Percorso Motorio), ma è aperta 
alle ginnaste Young di TUTTE le altre categorie.  
Le ginnaste potranno portare in gara esercizi individuali, di successione, di squadra e di  

rappresentativa di squadra. (MAX 3 ESERCIZI X ATLETA)  

   
ISCRIZIONE   

Sarà necessario per ogni società preparare i seguenti documenti:  
- Modulo d’iscrizione in formato EXCEL inserendo TUTTI i dati richiesti.  

- Contabile del bonifico effettuato entro e non oltre il giorno 11/05/2022 

- Documento firmato dal presidente dalla società relativamente ai certificati medici. 

  

Il tutto andrà inviato a questa e-mail:   csenritmica@gmail.com  

  
IL TERMINE DELL’ISCRIZIONE E’ FISSATO PER IL GIORNO 08.05.2022  

Le iscrizioni pervenute dopo tale data saranno soggette a mora di 50,00 euro ed accettate solo entro 

GIOVEDI’ 12 maggio 2022.  

  
N.B: Dopo la data di scadenza TUTTE le modifiche apportate alla propria iscrizione, 

comporteranno una penale di 25,00 euro a ginnasta/attrezzo.  



  
   
  

QUOTE  

- € 15, per le ginnaste che eseguiranno un solo esercizio   

- € 18, per le ginnaste che eseguiranno due esercizi  

- € 20, per le ginnaste che eseguiranno tre esercizi  
  

Il pagamento dovrà avvenire solo ed esclusivamente tramite BONIFICO bancario al seguente iban:   

IT11H0306909606100000121509  

INTESTATO A: C.S.E.N  

  

Causale: Iscrizione gara nazionale Ritmica CSEN Silver e Golden Cup   

  

MUSICHE  

In seguito alla ricezione dell’ODL DEFINITIVO si richiede l’invio delle tracce musicali in formato mp3. 

Tempi e modalità verranno comunicate in seguito. 

 

 

  

  

  

Ringraziamo anticipatamente tutti per la vostra collaborazione.  

Un caro saluto            
   

                     
  

Paola Gobbi, Scarlet Booth, Susanna Marchesi  

  
Commissione Nazionale Ritmica Csen  

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

 

  

  

  

  


