
 

       9607/OT/gc                                                            22.09.2014 
 
Alle  SOCIETA’ interessate      - loro sedi 
 
E, per quanto di competenza: 
Ai Comitati e Delegazioni  Regionali       
Al Delegato Provincia Autonoma Bolzano  
Al Delegato Provincia Autonoma Trento 
Al Vice Presidente demandato alle Sezioni non Olimpiche  
Al Referente CDF Sezione Aerobica   
Alla Direttrice Tecnica Nazionale Aerobica 
Alla Referente Nazionale di Giuria Aerobica 
Al Referente Nazionale Ufficiali di Gara 
Alla Soc. Ginn. Aerobica Evolution 
Alla Ditta Freddy        - loro indirizzi
      
E, per conoscenza: 
Al Consiglio Direttivo Federale 
Al Collegio Revisori dei Conti 
Alla Comm. Controlli Antidoping CONI 
          - loro indirizzi 
^^^^^^^^^^ 
 

OGGETTO:  Coppa Italia di Ginnastica Aerobica - Categorie: Allievi/e   
  Junior A/B - Senior  (Programma F.I.G.-F.G.I.) 
  Gorle (BG),  25-26 ottobre 2014 
 
 In attuazione del Calendario Agonistico Nazionale,  in vigore dal 1° gennaio 
2014 al 31 dicembre 2014, si comunica che il Campionato in oggetto è stato assegnato 
alla società Aerobica Evolution e se ne precisano di seguito le modalità di svolgimento: 
 
SEDE GARA:  Centro Sportivo di Gorle 
    Via Roma, 2 - 24020 Gorle (BG) 

(Il Palagorle è accessibile sia da via Roma che da via Libertà) 
 
SOCIETA’ ORGANIZZATRICE: 
    

AEROBICA EVOLUTION ASD  
        Via F. Coghetti, 154 – 2418 Bergamo  

Responsabile: Stelio Conti  - tel. 035 257705   
E-Mail: contistelio@tiscali.it 

   Sito: www.sport-evolution.it  
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ORARIO DI GARA: 
 
Venerdì 24 ottobre: 
   dalle ore 17.00 alle ore 21.00 Accredito Società  

e Prove pedana su 
prenotazione (*) 

Sabato 25 ottobre: 
    ore  09.00   controllo tessere 

ore  10.00   Gara cat. Allieve/i 
    ore  13.30   controllo tessere 
    ore  14.30   Gara cat. Junior A 
    a seguire   Prove pedana 
 
Domenica 26 ottobre : 

     ore 09.00   controllo tessere 
  ore  10.00   Gara cat. Junior B e Senior
 

Alla fine di ogni categoria verranno effettuate le premiazioni.  
 

NOTA: (*) le prove del campo gara vengono effettuate previa richiesta e prenotazione 
all’indirizzo e-mail: barbara.botti@alice.it . L’ordine di alternanza delle società verrà 
programmato in base alla data e orario di ricevimento della prenotazione. Non è 
possibile effettuare per tutte le categorie l’intera ruotine con la musica. I tecnici 
potranno comunque verificare alla postazione musiche la correttezza dei brani inviati.
          
 
INFORMAZIONI E PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 
 
Al fine di rendere un miglior servizio alle Società partecipanti  l’ Associazione 
organizzatrice ha preavvertito le strutture alberghiere (all. n. 1) raccomandando la 
massima disponibilità a prezzi agevolati L’accredito alberghiero verrà effettuato 
direttamente dalle Associazioni presso le strutture alberghiere prescelte. 
 
TRASFERIMENTI 
A totale carico delle AA.SS. partecipanti. 
 
ACCREDITO 
L’accredito delle società verrà effettuato presso la Struttura di gara a partire dalle ore 
17.00 di venerdì 24 Ottobre 2014. 
 
MUSICHE 
Le musiche di gara sono da inviare al seguente indirizzo e-mail: info@sport-evolution.it 
entro il 20 ottobre 2014. 
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Le musiche devono essere rinominate e devono contenere i seguenti dati: 
nominativo della società, nominativo delle/ degli atlete/i, categoria e tipo di routine. 
Per gli esercizi individuali deve essere indicato nome e cognome dell’atleta. 
In riferimento all’abbigliamento dei Tecnici in gara, si raccomanda l’osservanza di 
quanto previsto dalle Procedure Federali ed Indicazioni Attuative 2014. 
 
NOTE DI CARATTERE GENERALE 
 
Antidoping: si invitano le società partecipanti a prendere visione, nella sezione 
“Documenti” del sito federale www.federginnastica.it o nella sezione “Antidoping” del 
sito CONI www.coni.it, della normativa antidoping e della procedura per l’esenzione a 
fini terapeutici e di avviare quanto ritenuto necessario ed opportuno per regolarizzare 
la posizione dei propri atleti in riferimento alle suddette norme. 
Si pregano inoltre tutti gli atleti di portare in campo gara un documento di 
riconoscimento necessario in caso di controlli antidoping.   
 
Iscrizioni: le società partecipanti dovranno iscrivere i propri atleti utilizzando il 
programma gestione gare presente sul sito internet federale, utilizzando la medesima 
password a loro assegnata per il tesseramento on line.  
 
Ordine di Lavoro:  il sorteggio dovrà essere effettuato in base a quanto regolato nelle 
Procedure Federali e Indicazioni Attuative 2014 e nelle Norme Tecniche 2014. 
 
Nota per gli Ufficiali di gara e gli Enti organizzatori: si raccomanda agli Ufficiali di Gara 
di inserire le classifiche nel Programma Gare onde consentire l’automatica 
pubblicazione delle stesse sul sito federale. Si raccomanda, inoltre, di porre la massima 
attenzione alla procedura di chiusura delle operazioni relative alla gestione della gara  
tramite il programma gare on-line.  
Le classifiche dovranno essere comunque inviate alla FGI, entro il giorno successivo alla 
gara tramite e-mail a info@federginnastica.it e successivamente dovranno essere 
trasmesse in forma cartacea insieme al verbale di gara. 
 
Nota per i Comitati e Delegazioni Regionali, Delegati Prov. Autonome: si prega 
cortesemente di informare con urgenza le Società interessate delle rispettive 
giurisdizioni sul contenuto della presente circolare. 
 
 Cordiali saluti. 
 
       IL SEGRETARIO GENERALE 
                f.to         (Roberto Pentrella) 
 
^^^^^^^^^^^^^ 
Allegato n° 1 
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Allegato n. 1 
 
  

STRUTTURE ALBERGHIERE 
 
La prenotazione alberghiera sarà effettuata direttamente dalle Società presso la 
struttura prescelta. 
 
 
 ALBERGO GIARDINETTO 
Via Roma 1 – SCANZOROSCIATE (BG) 
tel. e fax 035 661010 – mail: info@albergogiardinetto.it  
distanza dal Palagorle: km 2,5 
Costo della camera singola in pernottamento e prima colazione: Euro 32,00 
Costo della camera doppia in pernottamento e prima colazione: Euro 64,00 
Pranzo o cena con menù sportivo: Euro 10,00 (incluse bevande) 
 
 WINTER GARDEN HOTEL 
Via Padergnone 52 – GRASSOBBIO (BG) 
tel. 035587011  reservation@wintergarden-hotel.com   
distanza dal Palagorle: km 9,5 
Costo della camera doppia uso singola in pernottamento e prima colazione: Euro 60,00 
Costo della camera doppia in pernottamento e prima colazione: Euro 70,00 
Costo della junior suite (3/4 posti) in pernottamento e prima colazione: Euro 105,00 
(Per eventuale richiesta di trasferimento dall’Hotel Winter Garden al Palagorle e 
viceversa inviare una mail di richiesta a contistelio@tiscali.it) 
 
 BES HOTEL BERGAMO WEST        
Via Fausto Radici 3  – MOZZO (BG) 
tel. 035 611190 – mail: prenotazioni@hotelbes.com 
distanza dal Palagorle: km 16 
Costo della camera singola in pernottamento e prima colazione: Euro 52,00 
Costo della camera doppia in pernottamento e prima colazione: Euro 67,00 
Costo della camera tripla in pernottamento e prima colazione: Euro 80,00 
(Possibilità di prenotare i trasferimenti tramite l’hotel) 
 

 
RISTORAZIONE 

 
All’interno dell’impianto sportivo è disponibile il servizio bar per la colazione e per il 
pranzo. Si richiede la prenotazione dei pasti all’inizio di ogni giornata di competizione. 


