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Oggetto: 9° Campionato Italiano di Ginnastica Artistica e Ritmica FISDIR. Rimini, 1-2 luglio 2017. 

 La Federazione Italiana Sport Paralimpici degli intellettivi Relazionali indice ed organizza, presso i 

padiglioni del quartiere fieristico (via Emilia 155), il 9° Campionato Italiano di Ginnastica Artistica e Ritmica 

FISDIR stagione sportiva 2017, in programma a Rimini nei giorni 1 e 2 luglio 2017, all’interno della 

Manifestazione della FGI “ Rimini 2017 – Ginnastica in Festa”. 

 
Informazioni Logistiche e Servizio Trasporti: 
Delegato Regionale FISDIR Emilia Romagna 
Sig. Stefano Pasa 
e-mail: stefano.pasa@student.unife.it 
tel: 340-6318201 
 

Referente Tecnico Nazionale di disciplina: 
Duca Virna 
 Tel.: 02-5692398  
Cell: 338-7044591 
e-mail:info@forzaecoraggio.com

 
Sistemazione alberghiera, tariffe e prenotazioni: 
Vedi allegato “SPECIALE GIF 2017” 
Resta inteso che i pacchetti proposti non sono vincolanti alla partecipazione al Campionato Italiano e che, 
pertanto, le società sportive restano libere nella ricerca delle strutture alberghiere maggiormente confacenti 
alle proprie esigente. 
 
Programma di Massima della Manifestazione: 
SABATO 1 LUGLIO 
ore 14.00                  prove sul campo gara 
ore 15.00                  inizio gara 
ore 18.00 circa         termine gara 
premiazioni              a seguire 
 

DOMENICA 2 LUGLIO  
ore 9.00                 prove sul campo gara 
ore 10.00               inizio gara 
ore 13.00 circa     termine gara 
premiazioni           a seguire 

Accredito Società: 
L’accredito delle Società Sportive partecipanti al Campionato Italiano FISDIR è previsto il giorno 1 luglio per la 
ritmica e il 2 Luglio per l’artistica maschile e femminile direttamente sul campo gara. 
Le Società Sportive dovranno recarsi allo sportello degli accrediti della FGI, che si troverà all’ingresso della 
Fiera di Rimini, e ritirare la propria busta con i pass per poter accedere. Ogni Società Sportiva dovrà 
comunicare al Referente Tecnico Nazionale Virna Duca, entro il 16 Giugno, il numero dei pass di cui avrà 
bisogno. Il pass sarà riservato SOLO agli atleti e allenatori che entreranno in campo gara. Genitori, supporters 
etc. pagheranno il biglietto d’entrata. 
 
 
 
 

 
Segretario Federale 

Prot. n. __1004________  

Roma, lì __24/05/2017  __ 

 
 

 
 
 
 

Alle Società Sportive FISDIR  
e, p.c.                     Al Referente Tecnico Nazionale  

di Ginnastica Artistica e Ritmica 
 Ai Delegati Regionali FISDIR 

 LORO SEDI 
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Partecipazione : 
Sono ammesse a partecipare le Società Sportive regolarmente affiliate alla FISDIR per la stagione sportiva 2017. 
Gli atleti iscritti dovranno essere in regola con il tesseramento 2017 ed in possesso della certificazione medica 
prevista dalle vigenti normative sanitarie. 
Qualora richiesto dai giudici, gli atleti dovranno esibire la tessera federale per non incorrere nella esclusione 
dalle gare. Qualora non abbia la tessera federale, l’atleta potrà partecipare alle gare presentando un documento 
di identità, in corso di validità, accompagnato da una dichiarazione del Presidente della Società Sportiva di 
appartenenza attestante che l’atleta è regolarmente tesserato per la stagione sportiva in corso. 
 
Tassa gara: l’importo della tassa gara è di € 10,00 ad atleta, a prescindere dal numero di attrezzi ai quali sarà 
iscritto. Il versamento della tassa gara potrà essere effettuato: 
 

 Bonifico Bancario al codice IBAN IT87F0100503309000000000251 intestato alla FISDIR -via Flaminia 
Nuova 830 - 00191 Roma-  specificando nella causale “Partecipazione della società (codice societario) al  
Campionato Italiano FISDIR di Ginnastica s. s. 2017”.  
Si ricorda che, in questo caso, per completare le iscrizioni sarà necessario caricare nel sistema 
“iscrizione on line” copia della ricevuta di avvenuto pagamento. 
 

 Pagamento on-line con Carta di Credito o Prepagata (iscrizione immediata in quanto il pagamento viene 
autorizzato dal sistema all’istante) 

 
Iscrizioni: 
Le iscrizioni degli atleti alle gare dovranno essere effettuate tramite il sistema di “iscrizioni on-line” come di 
seguito specificato: 

1. cliccare sul pulsante “Iscrizioni gare” presenta sull’home page del sito web www.fisdir.it 

2. cliccare sul pulsante “accesso alle iscrizioni” e successivamente entrare nel sistema con “Nome utente” 

e “Password” in vostro possesso. 

3. Selezionare “Manifestazioni Nazionali” e alla pagina successiva “Ginnastica Artistica”/ “Ginnastica 

Ritmica”. 

4. Entrare nell’evento selezionando “Campionato Italiano di Ginnastica Artistica e Ritmica”. 

5. Procedere con l’iscrizione degli atleti nelle rispettive gare; 

6. Cliccare su “Metodo di pagamento” e seguire le istruzioni per ultimare la procedura di iscrizione.   

LE PROCEDURE D’ISCRIZIONE DOVRANNO ESSERE COMPLETATE 
ENTRO E NON OLTRE IL 16 GIUGNO 2017 

PER OVVIE RAGIONI ORGANIZZATIVE NON SARANNO ACCETTATE ISCRIZIONI TARDIVE 
 

Per eventuali informazioni riguardanti le procedure d’iscrizione si prega contattare la segreteria federale 
all’indirizzo e-mail: areatecnica@fisdir.it    

 

Regolamenti: 

I vigenti Regolamenti Tecnici di disciplina sono consultabili sul sito internet federale all’indirizzo www.fisdir.it. 

L’occasione è gradita per inviare cordiali saluti. 

 

          _________________________ 

           Massimo Buonomo  

http://www.fisdir.it/

