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21-25 APRILE-2017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il Centro Nazionale Sportivo Libertas indice ed organizza il Campionato Na-
zionale Libertas di Ginnastica Ritmica con la collaborazione del Centro Pro-
vinciale Libertas Salerno e dell’ASD S.C.F.T. ITALIA,, manifestazione che si terrà a 
RIMINI dal 21 al 25 APRILE 2017 , riservata alle società affiliate per l’anno sportivo 2016/ 2017
alla LIBERTAS, alla FEDERAZIONE ed agli altri ENTI di PROMOZIONE (ecc.).Tutti i partecipanti alle 
gare, se non tesserati per una Federazione Sportiva Nazionale, dovranno essere in possesso di 
idoneo certificato medico per l’attività agonistica.
Anche, quest’anno come novità è stata inserita all’interno del CAMPIONATO NAZIONALE DI GIN-
NASTICA RITMICA, LA FESTA NAZIONALE DELLA COREOGRAFIA DENOMINATA RHYTHMIC CHORE-
GRAPHY  ( in allegato troverete il regolamento)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

       CATEGORIE INTERESSATE
Il Campionato nazionale è riservato alle categorie Mini Giovanissime,(nate 2012 e suc-
cessive ) Giovanissime (nate nel 2010-11), Esordienti (nate nel 2008-09), Allieve 1^a 
fascia (nate nel 2007), Allieve 2^fascia (nate nel 2005-06), Juniores 1^a fascia (nate nel 
2003-04), JUNIORES 2^ fascia (nate nel 2001-02), Seniores (nate nel 1998-1999-2000), 
Master (nate 1997 e precedenti).
P.S.: Qualora le iscritte alle categorie ALLIEVE 1^a e 2^a FASCIA e JUNIORES 1^a e 2^a 
FASCIA dovessero essere di numero inferiore a 5 iscritte le stesse verranno unite.
In allegato troverete il programma gare ed il regolamento della manifestazione.
--------------------------------------------------------------------------------------------------
Per  la  partecipazione  alle  gare  è  obbligatoria  la  presentazione  del  cartellino
assicurativo  per l’anno  sportivo  2016/2017,  senza non si  potrà  prendere  parte  alle
stesse.

Per le fasi provinciali, regionali e interregionali ogni atleta può gareggiare al massimo
con tre esercizi. Per la fase nazionale il numero massimo di esercizi pro capite sarà
definito in fase di organizzazione, garantendo comunque almeno due esercizi ad atleta.

Per  mantenere  intatto  quello  che  è  lo  spirito  promozionale  della  competizione  le
ginnaste che partecipano ai campionati Federali potranno accedere esclusivamente ai
campionati sotto elencati:
Se nel campionato FGI hanno partecipato,
partecipano o parteciperanno:

nel  campionato  LIBERTAS   possono
partecipare  

Gold, LD Silver, D Eccellenza → SERIE ELITE
LC Silver, Squadra Base , Squadra  Up,
D1 e D2

→ SERIE PREMIUM

LB e LA Silver e D3 e D4 → SERIE A

Le ginnaste dovranno rispettare la categoria di appartenenza in considerazione della propria
età. Tuttavia è consentito il passaggio da una categoria inferiore a una superiore,  ma non
viceversa, solo ed esclusivamente per supportare una COPPIA/TRIO o una SQUADRA.



                                                                

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

IL CAMPIONATO NAZIONALE E IL GRAND PRIX SONO DIVISI NEI SEGUEN-
TI SETTORI:

  “AMATORIALE”
“SERIE C”

 “SERIE B”
 “SERIE A”
 “PREMIUM”
 “ELITE ”

Ciò  per  consentire  la  partecipazione  delle  atlete  anche  in  base  al  grado  di
preparazione.

Ogni singola ginnasta può partecipare al campionato individuale, a quello a coppia e quello
a squadra, purché mantenga la STESSA SERIE (ad esempio, una ginnasta nata nel 2002 che
gareggia  nel  campionato  individuale  serie  B-  categoria  Juniores-  può  fare  anche  la
coppia/trio  nel  campionato  di  serie  A-B-PREMIUM  categoria  Juniores  e  anche  nel
SETTORE  a  SQUADRA,  sempre  categoria  Juniores).  Sarà,  inoltre,  consentito  il
passaggio  a  una  categoria  superiore  solo  per  la  partecipazione  nel  campionato
COPPIA/TRIO o a SQUADRA, ma non il passaggio a una categoria inferiore,  man-
tenendo rigorosamente la stessa serie (ad esempio, una ginnasta juniores del 2002 che
gareggia come individualista nella serie C può partecipare al campionato a squadra
seniores, l’importante che sia sempre serie C).

Per ogni categoria è stata prevista la possibilità di scegliere fra due attrezzi differenti; ogni
ginnasta potrà  gareggiare  sia per  un solo attrezzo sia  per entrambi  dal  momento che le
classifiche saranno per attrezzo. 

Tuttavia ogni ginnasta potrà partecipare per le fasi provinciali e regionali al MASSIMO con 3
esercizi, , per la fase nazionale ogni atleta può’ partecipare , di sicuro, a due esercizi, oltre alla
Festa della  coreografia,  per il  terzo ,  l’organizzazione si  riserverà’ la  decisione dopo aver
verificato le iscrizioni .
Le combinazioni possibili sono :

 2 individuali e 1 coppia

 2 individuali e 1 squadra

 1 individuale, 1 coppia, 1 squadra

 2 coppie e 1 squadra
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PER QUANTO RIGUARDA LA SCELTA DELLE DIFFICOLTÀ PER LE SERIE  C, B,
A e PREMIUM si deve far riferimento alla GRIGLIA SILVER GR 2017,  in allegato al
programma. Non sono ammessi eventuali errori rispetto alla scelta delle difficoltà.
A tale griglia vanno aggiunte:

0.10 0.20 0.30 0.40 0.50
Difficoltà di
rotazione 

Tour (incrocio gamba e giro 
su due piedi) o giro 
camminato

Due chainée

Ventaglio laterale (da 
posizione in ginocchio 
braccia fuori passaggio 
mediante appoggio della 
spalla per terra schiena al 
suolo con apertura delle 
gambe frontale in aria e 
ritorno nella posizione in 
ginocchio sul lato opposto)

Giro Spirale 
con onda totale
del corpo 
(tonneau)

Capovolta in avanti o 
indietro

Difficoltà di
equilibrio

Equilibrio in appoggio sul 
ginocchio gamba 
all’orizzonte avanti o laterale

Equilibrio in 
appoggio sul 
petto con le 
mani al suolo 
(pesciolino) 
con arresto 

Risalita in ponte
da sedute con 
appoggio di una 
mano

Bouclé senza aiuto 
su tutta pianta 
piegata o tesa

Passaggio in staccata 
sagittale/frontale da 
posizione seduta a prone o 
viceversa  

Penché con 
appoggio delle 
mani al suolo 
di slancio 

Penché con 
appoggio delle 
mani al suolo  
con arresto 
(min. 3 sec.)

Penché busto 
all’orizzonte su 
tutta pianta o a 
bouclé sempre su 
tutta pianta 

Ponte con partenza dal suolo Ponte con 
partenza da in 
piedi 

Iperestensione dorsale del 
busto in piedi o in ginocchio 

Difficoltà di
salto

Salto Forbice flessa con ½ 
giro in  volo

Salto Enjambèe a 
bouclé

Salto Enjambèe 
con flessione del 

busto 
Salto Enjambè 
laterale (con stacco 
pari ) (gambe 180° 
busto più basso 



                                                                

delle gambe) 
Salto Biche 
con 
flessione

Salto Biche a 
bouclé con 

flessione  

Inoltre ,  nelle Serie B ,  A e PREMIUM sarà consentito utilizzare , come elementi coreo-
grafici , tutte le difficoltà da 0.10 e da 0.20 inserite nella grigia del nostro programma (quel-
la nella pagina precedente)  e quelle da 0.10 presenti nella griglia Silver in allegato.  Queste
difficoltà se dichiarate manterranno il loro valore,  se non dichiarate non saranno consi-
derate difficoltà in esubero e quindi non saranno soggette a penalità. (esempio : Se una gin-
nasta categoria Allieve serie B esegue una capovolta senza dichiarala sulla fiche , non sarà
penalizzata come difficoltà in esubero . Se nella stessa serie un’altra Allieva esegue la ca-
povolta dichiarandola 0.10 sarà regolarmente valutata.)
QUESTO NON SARA’ CONSENTITO NEL CAMPIONATO SERIE C e  AMATORIALE .

Le manifestazioni saranno giudicate da giudici qualificati. Le decisioni e i provvedimenti
adottati  dalla  giuria  in  merito  all’andamento  della  gara  o al  risultato  finale  della  stessa
(punteggi, designazioni giudici, ecc.) sono inappellabili, per cui non si accetteranno ricorsi
di alcun genere.
S’informa le istruttrici che laddove i giudici di gara ritengano che un’atleta sia stata iscritta
alla gara in una serie più bassa delle sue reali potenzialità e capacità, oltre che bravura, la
stessa verrà  declassata all’ultimo posto.
S’invitano,  pertanto,  tutti  i  tecnici  delle  associazioni  sportive a valutare  correttamente  e
saggiamente la scelta delle  serie di appartenenza delle atlete.

N.B.:.  I  dirigenti  e  le  istruttrici  delle  associazioni  sportive  che
aderiranno  alle  nostre  manifestazioni   devono  rispettare  i  termini
stabiliti sia per le iscrizioni sia per la consegna delle fiches. Chi non
rispetterà il termine stabilito non sarà ammesso alle gare. 

___________________________________________________________________________________________________________

Centro Provinciale Sportivo Libertas  Salerno : Corso Mazzini, 67 – 84013Cava de’ Tirreni  -  Tel. e fax 089465424  -  Cell. 3470948217
_e-mail: libertassalerno@virgilio.it

mailto:libertassalerno@virgilio.it


      CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
-----------------------------------------------------------------

Per le società, affiliate alla LIBERTAS per l’anno sportivo 2016/17, iI contributo di partecipazione, 
per ogni singola atleta , se TESSERATE CON LA LIBERTAS E’ DI €.7,00, PER UN ESERCIZIO, €.8,00 
PER DUE ESERCIZI (INDIVIDUALI E/O COPPIA E/O SQUADRA) ,€.9,00 PER TRE ESERCIZI (INDIVI-
DUALI E/O COPPIA E/O SQUADRE),  SE  TESSERATE CON LA FEDERAZIONE O CON ALTRI ENTI DI 
PROMOZIONE SPORTIVA E’ di € . 9,00, PER UN ESERCIZIO, €.10,00 PER DUE ESERCIZI (INDIVI- 
DUALI E/O COPPIA E/O SQUADRA) €.11,00 PER TRE ESERCIZI (INDIVIDUELI E/O COPPIA E/O 
SQUADRE.
P.S.: SI GARANTISCONO PER OGNI ATLETA DI SICURO DUE ESERCIZI,OLTRE ALLA FESTA DELLA 
COREOGRAFIA,  IN FASE DI ORGANIZZAZIONE E DOPO LE AVVENUTE ISCRIZIONI  SI COMUNI-
CHERA’ SE E’ POSSIBILE PRESENTARE ANCHE UN TERZO ESERCIZIO. 

-------------------------------------------------------------------------------------------
OFFERTA  SISTEMAZIONE ALBERGHIERA

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
La nostra organizzazione quest’anno ha stipulato una  convenzione con gli alberghi di Rimini, 
strutture a 3 stelle sul mare, siti a RIMINI (RM) , tutte  vicine tra loro  e distante dal Palazzetto 
massimo 4 Km. L e strutture sono in condizione di soddisfare anche le problematiche delle 
persone  celiache o intolleranti. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

               1^a PROPOSTA    -SOGGIORNO 21-25 APRILE 2017 -
(dalla cena di Venerdì’ 21 al pranzo di Martedì  25, trattasi di 4 pensioni complete)

a) Camera doppia e matrimoniale , in trattamento di pensione completa, con  acqua e vino
, per un totale per l’intero soggiorno di €.165,00.

P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre 
attività’ che verranno organizzate
b) Camere triple e quadruple, per adulti e ragazzi da 12 anni compiuti in su, in trattamento

di pensione completa, con acqua e vino, per un totale per l’intero soggiorno di 
€.165,00.

P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre 
attività’ che verranno organizzate
c) Camera singola  in trattamento di pensione completa, con acqua e vino, per un totale di 

€.195,00.
P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre 
attività’ che verranno organizzate

d) Ragazzi/e nati dal 21/04/2014(tre anni compiuti) al 20/04/2009 
(8 anni non compiuti) in camere con i genitori e parenti, triple e quadruple,  in 

trattamento di pensione completa, acqua compresa, per un totale di €. 100,00.
P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre 
attività’ che verranno organizzate



                                                                

e) Ragazzi/e nati dal 21/04/2009 (8 anni compiuti)sino al 20/04/ 
2005 (dodici anni non compiuti), in camere triple quadruple , trattamento di
pensione completa, acqua compresa, per un totale di €.135,00.

P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre 
attività’ che verranno organizzate

f) Ragazzi/e nati dal 21/04/2014 in giù’(0 3 anni non compiuti) 
gratuiti.

OGNI SOCIETA’ HA DIRITTO AD UNA GRATUITA OGNI 25 PERSONE.
--------------------------------------------------------------------------------------
P.S. Nel costo non e’ compresa la tassa di soggiorno che pagano 
solo le persone da 14 anni in su , la tassa e’ di €. 1,50 al giorno 
che va  versata direttamente in albergo. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 

  2^a PROPOSTA -    SOGGIORNO 22-25 APRILE 2017 -
(dalla cena di Sabato 22 al pranzo di Martedi25, trattasi di 3 pensioni complete)

g) Camera doppia e matrimoniale , in trattamento di pensione completa, con acqua e vino 
per un totale per l’intero soggiorno di €.125,00.

 P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre 
attività’ che verranno organizzate

h) Camere triple e quadruple, per adulti e ragazzi da 12 anni compiuti in su, in trattamento
di pensione completa, con acqua e vino, per un totale per l’intero soggiorno di 
€.125,00.
P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre 
attività’ che verranno organizzate

i) Camera singola , in trattamento di pensione complete, con acqua e vino per un totale di
€.150,00.
P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre 
attività’ che verranno organizzate

j) Ragazzi/e nati dal 2/04/2014(tre anni compiuti) al 20/04/2009 
(8 anni non compiuti) in camere con i genitori e parenti, triple e quadruple, in 

trattamento di pensione completa, con acqua, per un totale di €. 75,00.
P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre 
attività’ che verranno organizzate
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k) Ragazzi/e nati dal 21/04/2009 (8 anni compiuti)sino al 20/04/ 
2005(dodici anni non compiuti), in camere triple quadruple  in trattamento 
di pensione completa, acqua e vino compreso, per un totale di €.105,00.
P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre 
attività’ che verranno organizzate

l) Ragazzi/e nati dal 21/04/2014 in giù’(0 3 anni non compiuti) 
gratis
OGNI SOCIETA’ HA DIRITTO AD UNA GRATUITA OGNI 25 
PERSONE.
-------------------------------------------------------------------------------------
P.S. Nel costo non e’ compresa la tassa di soggiorno che pagano 
solo le persone da 14 anni in su , la tassa e’ di €. 1,50 al giorno 
che va  versata direttamente in albergo. .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3^a PROPOSTA     - SOGGIORNO 23- 25 aprile   2016
(dalla cena  di domenica   23 al pranzo di martedì 25 ,trattasi di due pensioni complete)

a) Camera doppia e matrimoniale  , comprende due pensioni complete, con acqua e vino, per 
un totale di €.95,00.
P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre 
attività’ che verranno organizzate

b) Camere triple e quadruple per adulti e ragazzi da 12anni compiuti  in su, comprende due 
pensioni complete, con acqua e vino, per un totale di €.95,00.
P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre 
attività’ che verranno organizzate

c) Camera singola , per un totale di due giorni, in pensione completa con acqua e vino, per un 
totale di €.110,00.
P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre 
attività’ che verranno organizzate

d) Ragazzi/e nati dal 21/04/2014(tre anni compiuti) al 20/04/2009(8 
anni non compiuti)in camere con i genitori e parenti, triple e quadruple, con acqua , 
per un totale di €.55,00.
P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre  
attività’ che verranno organizzate

e) Ragazzi/e nati dal 21/04/2009 (8 anni compiuti)sino al 20/04/2005 
(dodici anni non compiuti), in camere triple e quadruple, comprende due pensio-
ni complete con acqua , per un totale di €.72,00.
P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre  
attività’ che verranno organizzate

f) Ragazzi/e dal 21/04/2014 in giù’ (tre anni non compiuti), gratuiti . 



                                                                

OGNI SOCIETA’ HA DIRITTO AD UNA GRATUITA OGNI 25 PERSONE.
-------------------------------------------------------------------------------------
P.S. Nel costo non e’ compresa la tassa di soggiorno che pagano 
solo le persone da 14 anni in su , la tassa e’ di €. 1,50 al giorno che 
va  versata direttamente in albergo. .

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

4^a PROPOSTA       - SOGGIORNO 24-25 aprile 2017
(dal pranzo di Lunedì  24  al pranzo di martedì’ 25,trattasi di una pensione completa più un 
pranzo)

a) Camera doppia e matrimoniale ad €.65,00 , comprende una pensione completa,  più un 
pranzo  con acqua e vino .
P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre  
attività’ che verranno organizzate

b) b) Camere triple e quadruple ad €.65,00 , per adulti e ragazzi da 12 anni  compiuti in su, 
comprende una pensione completa,  più un pranzo  con acqua e vino .
 P.S.: nel costo  è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre  
attività’ che verranno organizzate

c) Camera singola €.75,00,al giorno, comprende una pensione completa più un pranzo con 
bibite ai pasti.
P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre  
attività’ che verranno organizzate

d) Ragazzi/e nati dal 21/04/2014  (tre anni compiuti) al 20/04/2009( 8
anni non compiuti) in camere triple e quadruple ad €.45,00 a persona, comprende 
una pensione completa più un pranzo con  bibite ai pasti.
P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre  
attività’ che verranno organizzate

e) Ragazzi/e nati dal 21/04/2009 (8 anni compiuti)sino al 20/04/ 2005
(12 anni non compiuti), in camere triple e quadruple ad €.52,00 a persona al 
giorno, comprende una pensione completa più un pranzo con bibite ai pasti.
P.S.: nel costo è’ compreso l’entrata al Palazzetto e la partecipazione  a tutte le altre  
attività’ che verranno organizzate

f) Ragazzi da 0 a 3 anni gratuiti (nati dopo il 21/4/2014). 

OGNI SOCIETA’ HA DIRITTO AD UNA GRATUITA OGNI 25 PERSONE.
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-------------------------------------------------------------------------------------
P.S. Nel costo non e’ compresa la tassa di soggiorno che pagano 
solo le persone da 14 anni in su , la tassa e’ di €. 1,50 al giorno che 
va  versata direttamente in albergo. .

------------------------------------------------------------------------------------------------
5^a PROPOSTA       - SOGGIORNO 24-25 APRILE 2017-

                  (dalla cena   di domenica 24 al pranzo di lunedì’ 25,trattasi di una pensione completa)
a) Camera doppia e matrimoniale ad €.50,00 a persona al giorno , comprende una pensione 

completa,  con acqua e vino ai pasti.
b) Camere triple e quadruple ad €.50,00 a persona per adulti e ragazzi da 12 anni  compiuti 

in su, comprende una pensione completa,  con acqua e vino ai pasti.
c) Camera singola €.60,00,al giorno, comprende una pensione completa con bibite ai pasti.

d) Ragazzi/e nati dal 21/04/2014 (tre anni compiuti) al 20/04/2009 (8 
anni  non compiuti) in camere triple e quadruple ad €.30,00 a persona, comprende
una pensione completa più un pranzo con  bibite ai pasti.

e) Ragazzi/e nati dal 21/04/2009 ( 8 anni compiuti)sino al 20/04/2005
(12 anni non compiuti), in camere triple e quadruple ad €.37,00 a persona al gior-
no, comprende una pensione completa più un pranzo con bibite ai pasti.

f) Ragazzi da 0 a 3 anni gratuiti (nati dopo il 21/04/2014
OGNI SOCIETA’ HA DIRITTO AD UNA GRATUITA OGNI 25 PERSONE.
-------------------------------------------------------------------------------------
P.S. Nel costo non e’ compresa la tassa di soggiorno che pagano 
solo le persone da 14 anni in su , la tassa e’ di €. 1,50 al giorno che 
va  versata direttamente in albergo. .

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Il servizio di pensione completa prevede:
- Colazione;

- Pranzo (primo, secondo con contorno, dessert o frutta, ¼ di vino, ½ di acqua );
- Cena (primo, secondo con contorno, dessert o frutta, ¼ di vino, ½ di acqua ).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6^a PROPOSTA- SOLO PRANZO DI MARTEDI’’ 25 maggio 2017 -
Per coloro che sono interessati a restare solo al pranzo di Martedì’ è’ stata stipulata una conven-

zione ad €.18,00, pranzo completo, compreso bibite e dolce.
Coloro che sono interessati devono prenotare alla nostra associazione entro il 20 aprile 2017.

NOTIZIE UTILE
LE SOCIETA’ CHE VOGLIONO TROVARE LA SISTEMAZIONE ALBERGHIERA PER CON-
TO PROPRIO  SONO LIBERE DI FARLO, SONO SOLE TENUTE A  VERSARE CONTRIBU-
TO DI €.40,00 A PERSONA PER L’ENTRATA AL PALAZZETTO E LA PARTECIPAZIONE AD
ALTRE ATTIVITA’ EXTRA ORGANIZZATE. Il CONTRIBUTO  VA VERSATO ENTRO IL 10 



                                                                

APRILE 2017, PER QUESTA DATA DOVRA’ ESSERE COMUNICATO IL NUMERO 
PRECISO DELLE PERSONE IN MODO DA PREPARARE I TICKET D’ENTRATA, SEN-
ZA, I RESPONSABILI DEL PALAZZETTO NON CONSENTIRANNO L’ENTRATA NE ‘ ALLE 
ATLETE NE’ AGLI ACCOMPAGNATORI. 
                                   PRENOTAZIONI ALBERGHIERE 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Le prenotazioni alberghiere saranno seguite  dal Centro Provinciale Sportivo  Libertas Salerno  con 

n° tel /fax 089465424 – cell.3470948217 – e mail libertassalerno@virgilio.it
Le società che sono interessate sono pregate di comunicare, prima possibile, una prima volontà a 
partecipare, per consentirci di confermare le opzioni con LE STRUTTURE, con un numero appros-

simativo di partecipanti, che deve pervenirci entro il 20 marzo 2017,con acconto di €.50,00 
per ogni partecipanti, LE PRENOTAZIONI DEFINITIVE CON IL NUMERO PRECISO DEI PARTECIPANTI 
DEVE PERVENIRCI ENTRO IL 10 APRILE 2017, accompagnato da un secondo acconto .
 Il saldo dovrà essere versato o prima dell’arrivo a RIMINI o prima della sistemazione in albergo, 
senza il nulla-osta vistato dalla segreteria non si potrà accedere in albergo.
PER MOTIVI ORGANIZZATIVI E DI RESPONSABILITA’, L’ORGANIZZAZIONE ,  NON CONSENTIRA’ 
L’INGRESSO NELLE STRUTTURE A TUTTI COLORO CHE TROVERANNO SISTEMAZIONE PER 
PROPRIO CONTO, SENZA AVER VERSATO IL CONTRIBUTO STABILITO E SENZA ESSERE IN POSSESSO
DEI TICKET D’INGRESSO.
L’acconto dovrà essere versato sul seguente conto bancario:

INTESTATARIO : CENTRO PROVINCIALE SPORTIVO LIBERTAS SALERNO
PRESSO : BANCA UNICREDIT, traversa Via Vittorio Veneto – 84013 CAVA DE’ TIRRENI
IBAN: IT 34 O 02008 76171 000103040718

N.B.: PER  COLORO CHE HANNO PRENOTANO E VERSATO L’ACCONTO, SE DOVESSE VERIFICARSI 
CHE ALL’ULTIMO MOMENTO NON POTRANNO   PIU’ PARTECIPARE ALLA MANIFESTAZIONE, VER-
RANNO RIMBORSATI, SOLO, SE LA COMUNICAZIONE ARRIVA ALMENO TRE GIORNI PRIMA DEL-
L’INIZIO  DELLA STESSA
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

                       I S C R I Z I O N I  G A R E
Le iscrizioni alle gare devono essere effettuate entro il 10 aprile 2017, il versamento dovra’ 
essere effettuato prima o al massimo all’arrivo della delegazione a RIMINI , PRESSO LA SEGRETE-
RIA DELL’ORGANIZZAZIONE.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

___________________________________________________________________________________________________________
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Certi che l’iniziativa incontri la Vostra attenzione nel restare in attesa di gradite comunicazioni si 
ringrazia e s’inviano distinti saluti.
          Il Presidente SCFTITALIA                       Il presidente Comitato Libertas Salerno

          Sig. Immacolata Barba                                  Sig.ra Maria Adinolfi

CAMPIONATO  NAZIONALE LIBERTAS DI GINNASTICA RITMICA
21- 25 APRILE 2017

---------------------------------------------------------------------------------------
PROGRAMMA

---------------------------------------------------------------------------------------

VENERDI’  21 APRILE              DALLE ORE 14,,00 ARRIVO PARTECIPANTI E SISTEMAZIONI
       ORE 15,30  INIZIO GARE (DIPENDE DALLE ADESIONI)
                                                   ORE 19,30 – CENA

                         ORE 21,00 –SERATA IN FESTA
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SABATO 22 APRILE                ORE 8,30 INIZIO GARE
                        ORE 13,00 PRANZO
                        ORE 14,30 INIZIO GARE
                        ORE 20,00 CENA
                        ORE 21,00 CERIMONIA INAUGURALE CON SFILATA 

DOMENICA 23 APRILE         ORE 8,30  INIZIO GARE 
                        ORE 13,00 PRANZO

           ORE 14,30 INIZIO GARE
                        ORE 20,00 CENA 
                         ORE 21,00  LIBERTAS  “SERATA  … IN FESTA”

LUNEDI’ 24 APRILE              ORE 8,30  INIZIO GARE 
                      ORE 13,00 PRANZO
                     ORE 14,305 INIZIO GARE

                                  ORE 20,00 CENA 
                     ORE 21,00  LIBERTAS  “SERATA  … IN FESTA



                                                                

MARTEDI’ 25 APRILE -       ORE 8,30 INIZIO GARE
                     ORE 12,00 PREMIAZIONI E SALUTI
                     ORE 13,30 – 14,00 PRANZO
                     ORE 15,30 PARTENZA

CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA
RIMINI  21-25 APRILE 2017

Società________________________
scheda di adesione/prenotazione camere 

da inviare via fax al numero 089465424 o via e-mail all’indirizzo

l  ibertassalerno@virgilio.it non oltre il 20 marzo 2017 accompagnata da
fotocopia di versamento € 50,00 per ogni persona prenotata

cognome e nome Tel. o fax o
Cellulare

N° persone Tipologia
camera

___________________________________________________________________________________________________________
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Riferimenti relativi alla sistemazione in camera (da riportare nella scheda)
A = matrimoniale S = singola
B = Doppia E = tripla
C = matrimoniale + 1 letto aggiunto (ragazzi 3-12 
anni)

F = Quadrupla

D = matrimoniale + 2 letti aggiunti (ragazzi 3 – 12 
anni)

Per riferimenti, informazioni, prenotazioni tel/fax 089 465424, cell. 3470948217.

CAMPIONATO NAZIONALE DI GINNASTICA RITMICA
RIMINI 21-25 APRILE 2017

Società________________________
modulo di prenotazione gare 

da inviare via fax al numero 089465424 o via e-mail all’indirizzo

l  ibertassalerno@virgilio.itnon oltre il 10 APRILE 2017 .
Cognome e nome Data di nascita Categoria 1° gara 2° gara 3° gara

Per riferimenti, informazioni, tel/fax 089 465424, cell. 3470948217 (CARMINE ADINOLFI); 

P.S. :  PER IL 10 APRILE VANNO INVIATE  ANCHE LE FICHES
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