
 



 
 

XIX TROFEO INTERNATIONALGYM 

XXVI CAMPIONATO ITALIANO DI COREOGRAFIA 
Spoleto (PG), 9 –10 giugno2017 

 
COMITATO ORGANIZZATORE:  CONFSPORT ITALIA A.S.D.R. 
  Via Salvatore Rebecchini, 17 - 00148 Roma - Italia 

 www.confsportitalia.it – info@confsportitalia.it 
TELEFONO:  0655282936 - 065506622 
FAX:  0694809036 
LOCALITA’: Spoleto (PG) 
DATA:  Venerdi 9 e Sabato 10 giugno 2017 
IMPIANTO:  Piazza Garibaldi (in caso di pioggia la manifestazione si svolgerà al Palazzetto dello Sport 

Don Guerrino Rota) 
CATEGORIE:  Under 11 (fino all’anno 2006), Over 40, Unica 
PARTECIPANTI: Potranno partecipare, indistintamente, tutti gli atleti tesserati alla Confsport Italia A.S.D.R., 

alla F.G.I., alunni di Istituti Scolastici, altri E.P.S. o ad associazioni estere. 
ISCRIZIONI: L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 20 maggio 2017. 
COSTI: Ogni Società può partecipare con uno o più gruppi coreografici (massimo 3) 

1 esibizione € 70.00 – 2 esibizioni € 110.00 – 3 esibizioni € 150.00 
SERVIZIO MEDICO: Sarà assicurato il servizio medico durante le prove ufficiali e durante la manifestazione. 
ASSICURAZIONI: La Confsport Italia A.S.D.R. declina qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che 

possono verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione. 
 Il Presidente della Società, con l’adesione alla manifestazione, dichiara sotto la propria 

responsabilità che tutti i tesserati con la propria Società sono in possesso di regolare 
assicurazione infortuni e RC e della certificazione medica per l’attività sportiva praticata. Il 
Presidente della Società e i partecipanti alla manifestazione si impegnano a non richiedere il 
risarcimento dei danni alla Confsport Italia A.S.D.R. per infortuni non rimborsati dalla 
propria Compagnia Assicuratrice. 

 Il Presidente della Società può richiedere alla Confsport Italia A.S.D.R. una maggiore 
copertura assicurativa per i propri associati. 

SISTEMAZIOINE: Il costo degli alberghi convenzionati è come da allegato. 
PREMI: Al termine della "soirée" saranno assegnati tra i gruppi selezionati i seguenti premi: 

 Miglior lavoro d'insieme; 
 Originalità della coreografia; 
 Premio speciale per il miglior lavoro coreografico cat. Unica; 
 Premio speciale per il miglior lavoro coreografico cat. Over 40; 
 Premio speciale per il miglior lavoro coreografico cat. Under 11 (fino all’anno 2006); 
 Contenuto tecnico (i premi verranno assegnati in base ai settori di competenza); 
 Interpretazione del brano musicale; 
 Utilizzo originale di un attrezzo o di un oggetto; 
 XIX TROFEO INTERNATIONALGYM 
 XXVI CAMPIONATO ITALIANO DI COREOGRAFIA 

  Tutte le Società e i partecipanti riceveranno un ricordo della manifestazione.  
 La Giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di consegnare dei premi speciali. 

 Chi si aggiudicherà il XIX Trofeo InternationalGym o il XXVICampionato Nazionale di 
Coreografia non potrà ricevere alcun altro premio, ma solo eventuali premi speciali. 

GIURIA: La giuria sarà composta da tecnici nazionali ed internazionali nelle varie discipline presenti. 
   Il giudizio della giuria è inappellabile. 
PRIVACY: Il Presidente della Società dichiara, inoltre, che tutti gli associati hanno aderito a quanto 

previsto dalla nota informativa relativa al trattamento dei dati personali predisposta ai sensi 
dell’art. 13 del D. Lgs 196/2003 letta da ogni interessato che ha espresso il proprio parere, al 
fine di autorizzare la Confsport Italia A.S.D.R. ad utilizzare e gestire, per i suoi fini 
istituzionali, i nominativi dei propri soci tesserati. 
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PROGRAMMA TECNICO – REGOLAMENTO 

 

 
1. Ogni coreografia non dovrà superare i 4 minuti. Nei suddetti tempi non sono comprese l'entrata e l'uscita dalla 

pedana. Gli attrezzi di particolare ingombro, portati dalle società, dovranno essere concordati con 
l’organizzazione. 

2. Qualora l’esercizio durasse più di quanto previsto dal regolamento, l’esibizione sarà considerata “fuori classifica”. 
3. Le competizioni sono riservate a gruppi di ginnastica artistica, ginnastica ritmica, ginnastica generale in ogni sua 

forma (aerobica, jazzercise ecc.), twirling, trampolino elastico, danza moderna, contemporanea, flamenco, danza 
sportiva e balli tradizionali. 

4. Ogni gruppo dovrà essere composto minimo da 2 atleti. 
5. I gruppi potranno essere misti, composti cioè da atlete e atleti.  
6. Gli atleti potranno indossare anche costumi diversi dal body ginnico. Tali costumi dovranno, però, consentire di 

valutare l'esecuzione dei movimenti. 
7. E' possibile utilizzare ogni genere di accompagnamento musicale, anche con canto. 
8. Le esibizioni avverranno su un fondo idoneo per l'esecuzione delle coreografie, e la dimensione non sarà 

inferiore a 10 m x 10 m (moquette). La manifestazione si disputerà anche in caso di pioggia avendo la possibilità 
di utilizzare il Palazzetto dello Sport “Don Guerrino Rota”. 

9. Ogni Società dovrà consegnare, 30 minuti prima dell'inizio della manifestazione, un cd con il brano musicale della 
coreografia. Tale cd dovrà essere etichettato con il nome della Società e della coreografia. Ogni coreografia dovrà 
avere un proprio cd. 

10. La Manifestazione si svolgerà secondo il seguente programma: 
Venerdì  9 giugno  ore 10,00 – 18,00  Prove (prenotate dalle società) 
Venerdì  9 giugno  ore 18.30   Fase preliminare 
Sabato   10 giugno  ore 19.00    Soirée 
Gli orari sopra riportati potranno subire variazioni in base al numero delle Società partecipanti. 

11. Ogni coreografia selezionata dalla giuria il venerdì sera accederà al “soirée” di sabato. 
12. Nella giornata del sabato non sono previste prove. 
 

 

La Confsport Italia si riserva la possibilità di apportare delle modifiche al programma in base alle iscrizioni pervenute. 
 

 

TROFEO INTERNATIONALGYM 
ALBO D’ORO 

 
I  TROFEO Sorrento (NA)  Anno 1999 Scuola Statale Riserva Olimpionica Astrakan (Russia) 
II  TROFEO Valmontone (RM)   Anno 2000  Scuola Statale Riserva Olimpionica Murmansk (Russia) 
III  TROFEO Spoleto (PG)  Anno 2001 Dance Acrobatic Club Flip Pirana (Slovenia) 
IV TROFEO Foligno (PG)  Anno 2002 La Trottola - Modena (Italia) 
V  TROFEO Foligno (PG)  Anno 2003 Judo & Gym - Ponte San Giovanni (Perugia - Italia) 
VI  TROFEO Cattolica (RN)  Anno 2004 La Trottola - Modena (Italia) 
VII  TROFEO Roma (RM)   Anno 2005  ASD Olimpia 2000 - Cannara (Perugia - Italia) 
VIII  TROFEO Aprilia (LT)    Anno 2006 S.V.S. Jarvenpaa - Jarvenpaa (Finlandia) 
IX  TROFEO Foligno (PG)  Anno 2007 Judo & Gym - Ponte San Giovanni (Perugia - Italia) 
X  TROFEO Norcia (PG)   Anno 2008 ASD Orazi e Curiazi - Roma (Italia) 
XI  TROFEO Ortona (CH)  Anno 2009 ASD Pol. Com.le Albano - Albano (Roma - Italia) 
XII  TROFEO Chianciano Terme (SI) Anno 2010 Ginnastica Airone Mantova ASD - Mantova (Italia) 
XIII TROFEO Chianciano Terme (SI) Anno 2011 Academia Excel - San Nicolàs (Messico) 
XIV  TROFEO Spoleto (PG)  Anno 2012 Sport Gym. Club “Sport Inter Center” - Noginsk (Russia) 
XV  TROFEO Spoleto (PG)  Anno 2013 ASD Ginnastica Mamoti - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno - Italia) 
XVI  TROFEO Spoleto (PG)  Anno 2014 Sport Gym. Club “Sport Inter Center” - Noginsk (Russia) 
XVII  TROFEO Capaccio Paestum (SA) Anno 2015 ASD Ginnastica Mamoti - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno - Italia) 
XVIII  TROFEO Montecatini Terme (PT) Anno 2016 ASD Ginnastica Mamoti - San Benedetto del Tronto (Ascoli Piceno - Italia) 
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9/10 GIUGNO 2017 

Spoleto (PG)                                                                                

XIX Trofeo Internationalgym  -  XXVI Campionato Italiano di Coreografia 
MODULO ISCRIZIONE 

Associazione  ............................................................................................................................................................................................................... 
 
Indirizzo  ..................................................................................................... Città  .............................................. Regione  ......................................... 
 
Telefono  ....................................................................................................Fax  ........................................................................................................... 
 
Responsabile  ............................................................................................Telefono  .................................................................................................. 
 
N. Esibizioni  .......................Tot. Partecipanti.......................Femmine....................... Maschi ....................... 
 
Si richiede prova sabato mattina   SI  NO 
 

►►►►►►►► 
 
Nome dell’esibizione  .................................................................................................................................................................................................. 
 
Sezione  
   Ginnastica Artistica    Ginnastica Ritmica    Ginnastica Generale    Danza Moderna     Danza Sportiva 
 
   Altro……...…………………………………………... (Specificare) 
  
Tot. Atleti Femmine ...................   Maschi ................... 
 
Under 11 (fino all’anno 2006)   Si    No    
Over 40      Si    No    
Unica      Si    No    
 
Nome dell’esibizione  .................................................................................................................................................................................................. 
 
Sezione  
   Ginnastica Artistica    Ginnastica Ritmica    Ginnastica Generale    Danza Moderna     Danza Sportiva 
 
   Altro……...…………………………………………... (Specificare) 
  
Tot. Atleti Femmine ...................   Maschi ................... 
 
Under 11 (fino all’anno 2006)   Si    No    
Over 40      Si    No    
Unica      Si    No    
 
Nome dell’esibizione  .................................................................................................................................................................................................. 
 
Sezione  
   Ginnastica Artistica    Ginnastica Ritmica    Ginnastica Generale    Danza Moderna     Danza Sportiva 
 
   Altro……...…………………………………………... (Specificare) 
  
Tot. Atleti Femmine ...................   Maschi ................... 
 
Under 11 (fino all’anno 2006)   Si    No    
Over 40      Si    No    
Unica      Si    No    
 
   Presidente della Società 

Data:    
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CON SPOLETO  - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DI SPOLETO
Largo Possenti – 06049 Spoleto (PG)  TEL. 0743/220773  FAX 0743/202027

www.conspoleto.com  - info@conspoleto.com

Data:

 Nome:                                                              Cognome:     

 Telefono fisso:                                               Cellulare: 

 Fax:                                                                   E-mail:

ASSOCIAZIONE:

CAMPIONATO A 

CUI PARTECIPA:

 NOMINATIVI:

 N. ADULTI:                                                       N. RAGAZZI: 

 □  n. …..... camera/e singola/e              □  n. …..... camera/e dus (doppia uso singola)  

 □  n. …..... camera/e doppia/e               □  n. …..... camera/e matrimoniale/i 

 □  n. ….....  camera/e tripla/e                 □ n. …..... camera/e quadrupla/e

 □   Residenza d'epoca / Hotel 4 stelle:

    □ da € 38,00 a € 45,00 in b&b

    □ da € 50,00 a € 55,00 in ½ pensione

    □ da € 55,00 a € 60,00 in pensione completa

    □ Supplemento camera singola/dus: € 15,00

 □   Hotel 3 stelle:

    □ da € 27,00 a € 35,00 in b&b

    □ da € 37,00 a € 43,00 in ½ pensione

    □ da € 42,00 a € 48,00 in pensione completa

    □ Supplemento camera singola/dus: € 15,00

 □   Hotel 2 stelle:

    □ da € 24,00 a € 30,00 in b&b

    □ da € 34,00 a € 38,00 in ½ pensione

    □ da € 37,00 a € 43,00 in pensione completa

    □ Supplemento camera singola/dus: € 15,00

Le suddette tariffe si intendono A PERSONA AL GIORNO

Se ½ pensione o pensione completa con bevande ai pasti 

½ acqua o bibita - ¼ di vino (per gli adulti)

INDICARE IL PASTO SCELTO E IL NUMERO DI PERSONE PER OGNI PASTO:

   □ pranzo n.  ..........               □  cena n.  ..........     

 □  CARTA DI CREDITO

  NOME:           ___________________________         COGNOME  ___________________________

  TIPO CARTA:  ___________________________         N.:              ___________________________

  SCADENZA:   ___________________________         CVV:           ___________________________

□   bonifico bancario per l'importo della prima notte all'hotel (alla conferma della prenotazione 

forniremo tutti i dati dell'hotel prenotato)

che provvederà a confermare la prenotazione richiesta sulla base delle disponibilità rimaste

Trattamento 

richiesto:

Garanzia: 
(selezionare la modalità 

prescelta; se carta di 

credito indicare tutti i 

dati richiesti)

Il presente modulo debitamente compilato va rispedito via fax o mail a:

CON SPOLETO - CONSORZIO OPERATORI TURISTICI DI SPOLETO

Largo Possenti  -  06049 Spoleto (PG) Italy

Fax: +39.0743.202027   mail: info@conspoleto.com

MODULO DI RICHIESTA PRENOTAZIONE ALBERGHIERA PAG. 1
 XIX TROFEO INTERNATIONALGYM

XXVI CAMPIONATO ITALIANO DI COREOGRAFIA
Spoleto, 9/10 giugno 2017

REFERENTE:

Dettagli ospiti:

N° Persone:              Data di arrivo:                           Data partenza:                           N. notti:

Tipologia e 

numero di camere:

Tariffe e tipologia 

hotel prescelta 

(soggetta a 

disponibilità)



 

In caso di cancellazione fino al 3 GIUGNO 2017 non sarà applicata alcuna penale;

In caso di cancellazione dall' 4 GIUGNO 2017 AL GIORNO DI ARRIVO: addebito della prima notte di soggiorno;

La prenotazione verrà garantita a tutti coloro che invieranno la richiesta entro IL 29 maggio 2017; dopo tale data

si procederà su richiesta, pertanto la prenotazione sarà vincolata alla disponibilità del momento. L'assegnazione

delle camere verrà fatta rispettando l'ordine cronologico di arrivo delle richieste. 

Ciascun partecipante riceverà riconferma dell'avvenuta prenotazione con nome e recapiti dell'albergo prenotato.

GARANZIA E PAGAMENTO DELLA PRENOTAZIONE

Al momento della conferma della prenotazione, ciascuna richiesta deve essere accompagnata dai dati di una

carta di credito a garanzia o dal pagamento anticipato della prima notte tramite bonifico bancario da

corrispondere direttamente all'hotel (vi verranno comunicati a tal fine tutti i dati necessari).

CANCELLAZIONI E PENALITA'

In caso di cancellazione della prenotazione alberghiera (da comunicarsi per iscritto (via mail o fax) al Con

Spoleto -  Consorzio Operatori Turistici di Spoleto, si applicheranno le seguenti penali:

In caso di no-show (mancato arrivo non comunicato): addebito di un importo pari al totale del soggiorno 

prenotato. 

CONDIZIONI E TERMINI PER LE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE  PAG. 2

PRENOTAZIONI ALBERGHIERE

Per informazioni o prenotazioni alberghiere, si prega di contattare: 

CON SPOLETO Consorzio Operatori Turistici

Largo Possenti -  06049 Spoleto PG

Tel. 0743 220773 Fax 0743 202027

e-mail: info@conspoleto.com

I partecipanti che desiderano effettuare la prenotazione alberghiera sono pregati di utilizzare esclusivamente 

l'apposito modulo di prenotazione alberghiera allegato alla presente

DEADLINE PRENOTAZIONI ALBERGHIERE


