
 

 

DATA E LUOGO DELL’EVENTO 
Il Campionato Nazionale si svolgerà presso il Palazzetto dello Sport “Playhall” , Viale Carpi 24, 47838 
Riccione RN. 
Nei giorni: 

- 26-27-28 Novembre riservato alle categorie di SILVER CUP 1-2-3/GOLDEN CUP 1-2/1 e 2 Livello. 
 
 

REGOLAMENTO 
Nel rispetto totale dell’attuale DPCM, la manifestazione si svolgerà con la presenza di pubblico munito di 
Green Pass. La capienza consentita al chiuso non può essere superiore al 35% della capienza massima. 
L’organizzazione consentirà l’ingresso di max 2 accompagnatori per ginnasta fino al raggiungimento del 
massimo consentito. 
Tutte le tecniche e le ginnaste presenti all’evento dovranno esibire all’entrata il green pass (obbligatorio 
per le atlete sopra i 12 anni) e dovranno prendere visione del protocollo anti Covid 19 che riceverete nei 
prossimi giorni. 
Possono partecipare tutte le ginnaste che sono in regola con il tesseramento CSEN (per l’anno sportivo in 
corso 2020/21) e con il certificato medico Agonistico/Non Agonistico (sotto 8 anni). 
Ogni società dovrà fare riferimento al Regolamento gara di Ginnastica Ritmica CSEN 2020/21 (vedi anche 
“SPECIFICHE 2020/21”). 
Si potranno portare al MAX 2 ESERCIZI per atleta tra individuali, rappresentativa e successione. 
N.B. Sarà possibile portare anche Individuale + Rappresentativa. 
 
 

ISCRIZIONE 
Sarà necessario per ogni società preparare i seguenti documenti: 

-  Modulo d’iscrizione in formato EXCEL (inserendo TUTTI i dati richiesti) 
-  Un file con la copia dei certificati medici agonistici/non agonistici delle atlete partecipanti nominati 

ciascuno con il nome della ginnasta  
- Un file con le tessere Csen delle atlete iscritte (sempre nominati con il nome della ginnasta) 

 
Il tutto andrà inviato all’indirizzo email: csenritmica@gmail.com 
Nell’iscrizione andrà inserito il totale da bonificare che vi sarà confermato con mail di ricezione. 
 
IL TERMINE DELL’ISCRIZIONE E’ FISSATO PER: 

- Venerdì 8 ottobre (per Silver Cup e Golden Cup) 
- Venerdì 15 ottobre (per 1-2 Livello) 

 
Le iscrizioni pervenute dopo tale data saranno soggette ad una mora di 50€ a ginnasta ed accettate solo 
entro Lunedì 11 Ottobre (per la scad. del 04/10) e Venerdì 22 Ottobre (Per la scad. Del 15/10). 
 
 



 

QUOTE:  
- 15 euro, per le ginnaste che eseguiranno un solo esercizio 
- 20 euro, per le ginnaste che eseguiranno due esercizi 

 
Il pagamento avverrà tramite BONIFICO: 
INTESTATO A:  CSEN NAZIONALE - Via Luigi Bodio n° 57, 00191 – Roma Istituto Bancario INTESA S. PAOLO 
IBAN: IT11H0306909606100000121509 
 
Causale: Iscrizione Campionato Nazionale – Ritmica Csen 
 
La copia del bonifico deve essere inviata per email entro Lunedì 15 Novembre all’indirizzo email 
csenritmica@gmail.com. 
Da qual momento se la ginnasta sarà assente sarà tenuta a versare la quota d’iscrizione, solo in caso di 
grave motivo con certificato allegato verrà restituita la quota. 
 
 
Ringrazio anticipatamente tutti per la vostra collaborazione. 
Un caro saluto 
 
 

Paola Gobbi 
Scarlet Booth 

Susanna Marchesi 
Responsabili Nazionali Ritmica Csen  

 
 


