
 

STAGE NAZIONALE GINNASTICA RITMICA 

 
Roma, li 20-03-2018 

Ai Tecnici interessati 
Alle A. S. affiliate US Acli  

 
 
 
 

OGGETTO: Stage nazionale Ginnastica Ritmica 
 
Su proposta della Direzione Tecnica Nazionale, l’US Acli Nazionale, organizza uno stage 
nazionale per le ginnaste e tecniche della sezione Ginnastica Ritmica  
 
Vi aspettiamo numerose per vivere insieme una bellissima esperienza! 
 
Requisiti per ginnaste:   

- avere compiuto 7 anni di età 
- essere tesserati con US Acli nel settore ginnastica ritmica 

 
Requisiti per tecnici:   

- essere tesserati con US Acli nel settore ginnastica ritmica 
 
Sede:  
PalaElettra, via Elettra 34-36 PESCARA (PE) 
 
Docenti: Daniela Masseroni e Fabrizia D’Ottavio, ex Farfalle della Squadra Nazionale 
Italiana, team argento olimpico Atene 2004 nonché vincitrici di numerosi titoli ai Campionati 
mondiali ed europei di ginnastica ritmica 
 
Data:  
Sabato 9 giugno 2018 
 
Orario e Programma: 10.00-13.00 e 14.00-17.00 
ore 9.30 accredito 
 
Le ginnaste saranno divise in 2 gruppi in base all’età. Ciascun gruppo lavorerà 
separatamente.  
 
Mattino: riscaldamento e maneggio tecnico degli attrezzi 
Pomeriggio: lavoro collettivo e di squadra 
 
Note ginnaste: portare gli attrezzi e le ginocchiere  
In sede non saranno presenti attrezzi da prestare alle atlete 
Indossare abbigliamento da allenamento  
 
Alle tecniche sarà richiesta una collaborazione attiva nell’insegnamento delle proposte fatte 
alle ginnaste. E’ pertanto richiesto un abbigliamento ginnico, attrezzi e scarpe da ginnastica.  
 



STAGE NAZIONALE GINNASTICA RITMICA 

Gli orari delle lezioni potranno subire alcune piccole modifiche in base alle esigenze dei 
gruppi.  

Pre-iscrizioni:  
Tassativamente entro il 10 aprile inviare una email  a: 
chiaracamuffo@hotmail.it
indicando il numero provvisori delle tecniche e delle ginnaste che intendono partecipare allo 
stage, compilando il modulo allegato.  

Iscrizioni:  
Le iscrizioni dovranno pervenire entro e non oltre il 10 maggio 2018, inviando il modulo 
excell allegato alla mail e inviando a:  
manifestazioni.usacli@acli.it    e     chiaracamuffo@hotmail.it
IL BONIFICO andrà fatto contestualmente e inviato ad entrambi gli indirizzi 

Lo Stage ha posti limitati, per cui sarà data la priorità alle tecniche ed atlete iscritte 
prima, seguendo l’ordine di ricezione dell’iscrizione e del pagamento.  
Prima di effettuare il bonifico si prega di accertarsi tramite una mail della disponibilità dei 
posti.   

Alle tecniche e ginnaste verrà regalato una Tshirt in ricordo dell’evento. 

Logistica alberghiera:  
Si allega alla mail di invito la circolare riguardante gli hotel, pacchetto vitto/alloggio in 
convenzione con US Acli 

Si ringrazia per l’attenzione e si porgono Cordiali Saluti 

f.to Chiara Camuffo 
DTN GR US ACLI 


