
 

 

    

            

 

 

- Alle Associazioni Sportive affiliate alla Confsport Italia 
- Alle Associazioni riconosciute dalla 

FédérationInternationale de Gymnastique 
- Agli Enti di Promozione Sportiva 
- Alle Associazioni Estere 
- Alle Società Sportive 
- Agli Istituti Scolastici 

 
Prot. n. 113 
Roma, 02 febbraio 2016   
 
 
Oggetto: XXV Campionato Italiano di Coreografia -XVIII Trofeo InternationalGym 
 

La Confsport Italia, proseguendo l’attività di promozione delle attività sportive, organizza il XXV 
Campionato Italiano di Coreografia ed ilXVIII Trofeo InternationalGym, Manifestazione riservata a gruppi di 
ginnastica artistica, ginnastica ritmica, ginnastica generale, twirling, trampolino elastico, danza moderna, 
danza sportiva etc., balli tradizionali, che si svolgerà a Montecatini Terme (PT) il 10 ed 11 giugno 2016.  

Alla Manifestazione sono invitati a partecipare tutti gli atleti e le atlete di qualsiasi età tesserati alla 
Confsport Italia, ad una Federazione riconosciuta dalla Fédération Internationale de Gymnastique, ad Enti 
di Promozione Sportiva, ad Associazioni Estere, a Società Sportive, ad Istituti Scolastici etc. 

Negli anni passati la Manifestazione si è svolta nelle più belle località storiche italiane, tra cui Piazza 
San Marco a Venezia, Piazza S. Benedetto a Norcia (PG), Piazza Lauro a Sorrento (NA), Auditorium San 
Domenico a Foligno (PG), Cortile delle Armi della Rocca Albornoziana, Piazza Duomo e Teatro Romano a 
Spoleto (PG) e Area Archeologica di Capaccio Paestum (SA). 

All’evento, oltre a numerose società italiane, sono intervenute anche rappresentanze provenienti 
da Paesi dell’Europa e d’Oltreoceano come Russia, Georgia, Australia, America, Polonia, Slovenia, Albania, 
Lettonia, Montenegro, Finlandia, Ucraina, Spagna, Francia e Messico. 

Le modalità di iscrizione sono riportate nel regolamento allegato. 
Al fine di predisporre una programmazione più dettagliata, è necessario trasmettere alla Confsport 

Italia - Segreteria Organizzativa - Via dell’Imbrecciato, 181 - 00149 ROMA - fax +39065502800, entro il 25 
maggio 2016, un’adesione tramite la scheda sotto riprodotta allegando copia del versamento da effettuare 
su ccp n.54776000 intestato alla Confsport Italia. 

 
In attesa di incontrarci, invio cordiali saluti. 
 

Il Presidente 
Paolo Borroni 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

XVIII TROFEO INTERNATIONALGYM 

XXV CAMPIONATO ITALIANO DI COREOGRAFIA 
Montecatini Terme (PT), 10-11 giugno 2016 

 
COMITATO ORGANIZZATORE:  CONFSPORT ITALIA A.S.D. 
  Via dell’Imbrecciato, 181 - 00149 Roma - Italia 

 www.confsportitalia.it – info@confsportitalia.it 
TELEFONO:  0655282936 - 065506622 
FAX:  065502800 
LOCALITA’: Montecatini Terme (PT)  
DATA:  Venerdi 10 e Sabato 11 giugno 2016 
IMPIANTO: Terme di Montecatini 
CATEGORIE:  Under 11 (fino all’anno 2005), Over 40, Unica 
PARTECIPANTI: Potranno partecipare, indistintamente, tutti gli atleti tesserati alla Confsport Italia A.S.D., 

alla F.G.I., alunni di Istituti Scolastici, altri E.P.S. o ad associazioni estere. 
ISCRIZIONI: L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 25 maggio 2016. 
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. 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. per infortuni non rimborsati dalla propria 
Compagnia Assicuratrice. 

 Il Presidente della Società può richiedere alla Confsport Italia A.S.D. 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 2005); 
 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; 
 XVIII TROFEO INTERNATIONALGYM 
 XXV 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 XVIII Trofeo InternationalGym o il XXV Campionato 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. ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, 
i nominativi dei propri soci tesserati. 

 
 



 
 

PROGRAMMA TECNICO – REGOLAMENTO 

 

 
1. Ogni coreografia non dovrà superare i 3' e 30".  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 “Teatro Verdi”. 

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   10 giugno  ore 15,00 – 18,00  Prove 
Venerdì   10 giugno  ore 19,00   Fase preliminare 
Sabato   11 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 INTERNATIONALGYM 
XXV CAMPIONATO ITALIANO DI COREOGRAFIA 

 
10/11 GIUGNO 2016 

Montecatini Terme (PT) 
 

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 2005)   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 2005)   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 2005)   Si    No    
Over 40      Si    No    
Unica      Si    No    
 
   Presidente della Società 

Data:    

 



XVIII Trofeo Internationalgym

XXV Campionato Italiano di Coreografia 

     10-11 Giugno 2016

città/town: prov/states:

fax:

n° notti/nr. nights:

matrimoniale/doppi

a        

double/twin room

€ 41,00

€ 46,00

€ 51,00

€ 59,00

n° camere           

n° rooms

singole   

single room 

doppie           

twins

quadrupla 

four bedded room

 matrimoniali + 2 letti                     

double + 2 beds

e-mail:

cellulare/cellular:

multipla                    multiple 

room

Tassa di soggiorno          

city tax

scelta categoria (barrare con X)            

choice category (mark with X)

€ 1,40

singola                                       

single room

€ 47,00

€ 53,00

data partenza/departure date:

 Tariffa per persona a notte con trattamento di pensione completa/Rates per person per night in full board

Categoria hotel                 

Hotel Category

 matrimoniale + 1 letto 

double + 1 bed

n° persone             

n° people

doppia uso singola 

double single use room

 matrimoniale 

double

triple                 

triples room

si prega di indicare n° persone (anche approssimativo), tipologia e numero di camere da prenotare (se già in vs possesso) incluso eventuali autisti bus: 

€ 89,00

Bambini 0-3 anni gratuiti nel letto con i genitori con pasti a consumo da saldare direttamente in Hotel. Culla su richiesta                                                                                              

Infant 0-3 years are free of charge if they stay in parents' bed. Any  meals will be charged according the consumption and  paid directly in the hotel. Cot on request.                                                                                                                                                                                                                  

La tassa di soggiorno si intende per persona a notte e dovrà essere saldata in contanti direttamente in hotel (sono esenti i bambini fino a 10 anni)    

City tax is per person per night and has to be paid directly at the hotel (excluded child under 10 years old)                                                                                                                                                                                                      

€ 71,00

doppia uso singola        

double  single use 

room
** € 0,70

***€ 1,00

€ 1,00

€ 57,00

Le tariffe indicate si intendono per persona al giorno,  includono  iva al 10% e le bevande ai pasti (½ acqua minerale per tutti, ¼ di vino per gli adulti, 1 bibita tipo coca cola o aranciata per i ragazzi). Il 

trattamento inizierà con la cena e terminerà con il pranzo, salvo accordi diversi                                                                                                                                        

The rates are per person per day and include VAT and drinks (½ mineral water for everybody, ¼ wine for the adults and 1 drink (coca cola or fanta) for the young. Treatment will start with dinner and end with 

lunch, unless otherwise agreed    

€ 36,00

data arrivo/arrival date:

(GLI HOTEL VERRANNO ASSEGNATI IN BASE ALLA PRIORITA' DI ARRIVO DELLE SCHEDE)

(THE HOTEL WILL BE ASSIGNED BASED ON PRIORITY  ARRIVAL OF ACCOMODATION FORM )

Cancellazioni 

Cancellation 

policy

Cancellazioni maggiori del 10% del contingente prenotato, pervenute da 30 a 20 gg dalla data d'arrivo:   sarà addebitato il 30% di penale del totale prenotato

Cancellations (more than 10 % of the quota booked) received from 30 to 20 days before check in:  penalty of 30 %  of the total amount of the canceled rooms.

Cancellazioni maggiori del 10% del contingente prenotato, pervenute da 19 a 10 gg  dalla data d'arrivo:  sarà addebitato il 50% di penale

Cancellations (more than 10 % of the quota booked) received from 19 to 10 days before check in: penalty of 50 %  of the total amount of the canceled rooms.

Cancellazioni da 9 a 3gg prima dell'arrivo, maggiori del 10% del contingente prenotato:  sarà addebitato il 75% di penale

Cancellations (more than 10 % of the quota booked) from 9 to 3 days before check in: penalty of 75 % of the total amount of the canceled rooms.

DATA/DATE FIRMA/SIGNATURE

Con il presente accetto le condizioni indicate nella presente scheda di prenotazione e ai sensi dell’art. 13 D.Lg.vo n. 196/03 ed esprimo il consenso al trattamento dei dati personali ed aziendali per il 

perseguimento delle finalità aziendali di Primavera Viaggi srl                                                                                                                                                                   

According with italian law art. 13 D.Lg.vo n. 196/03 authorize Primavera Viaggi srl to use my personal data for purposes connected with events reasons

in caso di sostiuzione nome non saranno applicate penali/ no penalty in case of change name 

Tel. 0572957257 - Cell. 3664091762 - Fax 0572954212 - e-mail: stefania@primaveraviaggi.it

per cancellazioni 2gg prima dell'arrivo e per il mancato arrivo, sarà addebitato il 100% di penale del totale prenotato

Cancellations from 2 days before check in  and no show:100 % penalty of total booked  

inviare a/sent to: PRIMAVERA VIAGGI SRL

Prego indicare nella causale del bonifico: nome società sportiva o nome della persona prenotante e nome manifestazione                                                                                                               

please mention as reason of bank transfer the name of sport society/partecipant and events name

Bonifico bancario da inviare a/transfer money send to:                                                                                                                                                                                                                                                        PRIMAVERA 

VIAGGI srl Unicredit - Agenzia Brunelleschi -IBAN IT 42 E 02008 02853 000000453021  SWIFT UNCRITM1OV5                                                                                                             

Spese del bonifico a vostro carico.  Preghiamo inviare copia dell'avvenuto pagamento  /  Transfer costs at your charge. Please send copy of the payment

Le camere singole saranno riconfermate fino ad esaurimento, dopo di che verrà data sistemazione in doppia uso singola/Single room are available in a very limited number

Pagamento 

Payment

Caparra del 50% del totale da versare alla conferma della prenotazione e saldo 7 giorni prima dell'arrivo tramite bonifico bancario                                          

Deposit of 50 % of the total to be paid on confirmation of booking and balance 7 days before arrival by bank transfer

via/address:

cap/zip code:

telefono/phone:

codice fiscale/p.iva/vat number:

SCHEDA DI PRENOTAZIONE ALBERGHIERA - HOTEL ACCOMODATION FORM
Vi preghiamo voler indicare nella scheda i dati per la fatturazione di chi effettuerà il bonifico (tutti i campi sono obbligatori)                                                                                                                                                              Please fill in the form the details of 

the team/person that will pay and whom we have to invoice the stay  (all fields are  compulsory)                                                                                                           

nome  referente/

contact person's first  name         

società sportiva/sport society :

cognome referente/

contact person's family name         

3 stelle comfort

3 stars comfort
€ 40,00

2 e 3 stelle basic

2 and 3 stars basic hotel

4 stelle

4 stars 
€ 52,00

3 stelle plus

3 stars plus
€ 45,00 € 60,00

€ 1,00€ 63,00

€ 75,00

APAM
Federalberghi - Confcommercio
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