
                                                                                                       

RHYTHMIC CHOREOGRAPHY

FESTA  NAZIONALE  DELLA COREOGRAFIA

21-25 APRILE 2017- RIMINI

La  Festa  Nazionale  della  coreografia  è  una  manifestazione  voluta  dalla  Libertas
Nazionale e dal  Centro Provinciale Libertas Salerno per promuovere  e valorizzare la
ginnastica  come momento  di  accordo,  che  metta  in  risalto  la  grande componente
educativa dello sport, ed il gioco di squadra.

Possono prendere parte alla manifestazione tutte le associazioni e le atlete regolar-
mente  tesserate  con  la  LIBERTAS,  o  con  ALTRI  ENTI  DI  PROMOZIONE
SPORTIVA (, A.I.C.S, CSI, ASI, UISP ecc.) o con la F.I.G.
LA QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER OGNI SOCIETA’ E’ DI €.10,00
Il contributo di iscrizione  per ogni atleta è fissata in €. 7,00 per coloro che sono

tesserate con la LIBERTAS , di €. 9,00 per quelle tesserare con la Federazione e
con altri enti di Promozione Sportiva. Tutti i  tesserati se non tesserati con la
Federazione  dovranno  essere  in  possesso  di  idoneo  certificato  medico  per
l’attività agonistica. Le atlete  che partecipano , anche, al Campionato Nazionale
di  Ginnastica  ritmica,  verseranno per la  partecipazione  alla  FESTA DELLA
COREOGRAFIA contributo ridotto del 50%.

REGOLAMENTO
Alla Rhythmic Choreography (Festa della Coreografia) possono par-
tecipare tutte le categorie dalle mini-giovanissime alle seniores-master,
così suddivise:
KIDS - mini-giovanissime e giovanissime (dal 2010 e successive);
LITTLE GIRLS -esordienti ed allieve (dal 2005 al 2009);
TEENAGERS – Juniores, Seniores, Master (dal 2004-2003-2002-2001-
2000-1999-   1998-1997 e seguenti).



REGOLAMENTO

1. Un’ associazione può partecipare, al massimo, con due  gruppi  per ciascuna 
categoria  (es. due gruppi per la categoria KIDS, due LITTLE GIRLS e due 
TEENAGERS) .

2. La durata della coreografia non deve superare i 4 minuti.

3. Un  gruppo deve essere composto almeno da  4 atleti.

4. I gruppi potranno essere, anche composti da atleti di entrambi i sessi.

5. La scelta dell’abbigliamento è assolutamente libero: è, quindi, consentito in-
dossare costumi non conformi al body ginnico.

6. È possibile utilizzare ogni tipo di accompagnamento musicale (cantato e 
non).

7. Per l’esibizione, oltre agli attrezzi della ginnastica ritmica (palla, nastro, cer-
chio, clavette, fune) che possono essere utilizzati, anche, in modo misto, è 
possibile utilizzare, anche  attrezzi “sperimentali” (sedie, bandiere, mazze, 
ecc. ).

8. Sono ammesse sostituzioni in caso di assenze con atlete della stessa 
categoria, o inferiore , a condizione che non partecipino già ad altre 
coreografie.

9.  Le atlete devono mantenere la categoria di appartenenza: nel caso di gruppi 
misti quest’ultimo sarà iscritto nella categoria della più grande.

La manifestazione si concluderà con la consegna dei riconoscimenti di
partecipazione  a  tutte  le  Associazioni,  e  le  premiazioni  per tutte  le
atlete:

PREMI PER SOCIETA’:

 Miglior coreografia

 Miglior lavoro d’insieme

 Miglior accompagnamento musicale



                                                                                                       
 Migliore coordinazione

 Miglior utilizzo d’attrezzo

 Miglior utilizzo dello spazio

 Miglior lavoro tecnico

 Miglior lavoro artistico

 Miglior utilizzo originale di un attrezzo sperimentale

 Originalità della coreografia

 Interpretazione musicale

Le società interessate a partecipare devono far pervenire le iscrizioni , divise per 
categorie, specificando i dati delle atlete, compreso la data di nascita, entro il 25 

MARZO 2017 alla nostra segreteria o via fax 089465424 o via e mail : 
libertassalerno@virgilio.it, scftitalia@virgilio.it  o scftitaliagritmica@virgilio.it

Per ulteriori informazioni, potrete rivolgervi a De Martino Teresa 3346733928 o 
Panza Sonia 3292091992 o Adinolfi Carmine 3470948217 

Il Presidente

      Maria Adinolfi
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