
 

 

 

 

 

 

 Alle Società di Ginnastica Ritmica 
 LL.SS. 

 
Prot. n. 311       Ai Tecnici di Ginnastica Ritmica 
Roma, 29 aprile 2014     LL.SS. 
 
 
Oggetto: Corso di aggiornamento per tecnici e ginnaste di Ginnastica Ritmica. 
 
 
Dal 30 giugno al 5 luglio 2014 presso il Palazzetto del Tennis di Norcia (PG), si svolgerà 
un “Corso di aggiornamento per tecnici e ginnaste” di Ginnastica Ritmica organizzato dalla 
Confsport Italia A.S.D.. 
Tutte le ginnaste ed i tecnici potranno alloggiare presso una struttura "Bianconi Ospitalità" 
di Norcia (PG). 
Docenti del corso saranno i tecnici Daniela Masseroni e Jolita Manolova. 
Allegato alla presente potrete trovare il programma di massima del corso e tutti i dettagli 
logistici. 
Le schede d’iscrizione dovranno pervenire entro il 10 giugno p.v. con la ricevuta di 
pagamento in allegato. I corsi si effettueranno solo al raggiungimento del numero minimo 
di partecipanti. Le iscrizioni verranno chiuse al raggiungimento del numero massimo di 40 
partecipanti. Le iscrizioni verranno accolte sino ad esaurimento dei posti. Sarà tenuto 
conto della data di arrivo della domanda. 
In attesa di poterci incontrare a Norcia, invio cordiali saluti. 
 
 
 

Il Presidente 
Paolo Borroni 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

  



 

 

 

 

 
 

CORSO DI AGGIORNAMENTO 
PER TECNICI E GINNASTE 
DI GINNASTICA RITMICA 

 

Norcia (PG), 30 giugno - 5 luglio 2014 
 

Località di svolgimento: Norcia (PG) 
 Palazzetto del Tennis 
 

Sistemazione alberghiera:   presso struttura Bianconi Ospitalità 
 Centro Prenotazioni 
 Via Alfieri, 12 – 06046 Norcia (PG) 

 Tel. 0743.816513 – Fax 0743.817342 
 www.bianconi.com 
 info@bianconi.com 

 

Docenti del corso: Daniela Masseroni 
 medaglia d'argento nel concorso a squadre ai Giochi Olimpici di 
 Atene 2004 (quarta a quelle di Pechino 2008) e medaglia d'oro a 
 squadre ai Mondiali di ginnastica ritmica di  Baku 2005 (Azerbaijan).
 Ha vinto, inoltre, tre argenti ai Mondiali di Patrasso 2007, due ori 
 (generale e nastri/funi) e un  argento (cerchi) ai Mondiali del 2009 a 
 Miè. Prima di  ritirarsi dall'attività agonistica nel 2011, ha conquistato, 
 con le Farfalle d'oro, un oro e due argenti ai Mondiali di Mosca 2010. 
 Come ballerina e performer partecipa alla tournée delle Rhyth.mix ed 
 a numerose altre iniziative. 
  

 Jolita Manolova 
 Ex atleta della squadra nazionale bulgara di Ginnastica Ritmica, ha 
 partecipato a numerose competizioni internazionali: campionati 
 mondiali ed europei, tappe di Coppa del Mondo e GrandPrix. Spesso 
 sui gradini più alti del podio, con la sua squadra ha raggiunto il 
 culmine della propria carriera con la partecipazione ai Giochi Olimpici 
 di Pechino 2008, classificandosi al 5° posto e chiudendo così nel 
 2009 la sua carriera agonistica. 
 Come ballerina e performer partecipa alla tournée delle Rhyth.mix ed 
 a numerose altre iniziative. 
  

Partecipazione al corso: Il corso è aperto alle istruttrici ed alle ginnaste che svolgono attività 
promozionale e alle ginnaste che svolgono attività federale ordinaria 
(non di specializzazione) 

 

Periodo: 29 giugno (pomeriggio) arrivo e sistemazione in albergo; 
 30 giugno inizio collegiale ore 9.00; 
 05 luglio termine collegiale ore 16.00 
 Al termine del collegiale, consegna degli attestati di partecipazione 

http://www.bianconi.com/
mailto:info@bianconi.com


 

 

 

 

 
 

 
Durata del corso: n. 32 ore c.a. 
 
Costo del corso: Per le ginnaste e i tecnici che pernottano € 420,00 (la quota 

comprende: attestato di partecipazione e  sistemazione presso 
struttura convenzionata con  trattamento di pensione completa in 
camere multiple); 

 Per le ginnaste e i tecnici che non pernottano € 180,00  (la quota è 
comprensiva di attestato di partecipazione); 

 Per i tecnici che accompagneranno le loro ginnaste € 320,00 (la 
quota comprende: attestato di partecipazione e sistemazione presso 
struttura convenzionata con trattamento di pensione completa in 
camere multiple). 

 
Iscrizioni: Il versamento potrà essere effettuato tramite: 

 contanti presso Confsport Italia - Via dell'Imbrecciato, 181 - Roma; 

 bonifico bancario intestato alla Confsport Italia IBAN 
 IT40J0558403214000000001689 

 bonifico postale intestato alla Confsport Italia 
 IBAN IT30O0760103200000054776000 

 conto corrente postale n. 54776000 intestato alla Confsport Italia - 
 Via dell'Imbrecciato, 181 - 00149 Roma 
Il pagamento della quota può essere effettuato: 

 in un'unica soluzione; 

 50% al momento dell'iscrizione e il restante 50% entro il 20 giugno 
 2014. 
 

Le iscrizioni  verranno accolte sino ad esaurimento dei posti. Sarà tenuto 
conto della data di arrivo della domanda. Le domande di 
iscrizione, corredate dalla ricevuta di pagamento e certificato medico 
di sana e robusta costituzione fisica (non saranno prese in 
considerazione schede sprovviste di tale versamento), dovranno 
essere inviate entro il 10 giugno 2014 alla Confsport Italia A.S.D. 
tramite fax al numero 06.5502800 oppure tramite e-mail 
info@confsportitalia.it.  

 La quota di partecipazione al corso non verrà restituita in caso di 
mancata partecipazione della ginnasta o del tecnico. 

 
 
 
 
 
 

 



 

 

 

 

 
 

Spett.le 
Confsport Italia 
Via dell’Imbrecciato, 181 
00149 Roma 

       fax: 06.5502800 e-mail: info@confsportitalia.it 
 
 
Oggetto: Richiesta di partecipazione al Corso di Aggiornamento di Ginnastica Ritmica 
 
Io sottoscritta …………………………………………………………………………………………. 

(Cognome e Nome) 
 
Nata a ………………………… il ………………………………. Tel ……………………………… 
 
 
Residente in …………………………………………………………………………………………... 

(Città – Via – Piazza) 
 

CHIEDO 
 
di poter partecipare al Corso diAggiornamento per Tecnici e Ginnaste di Ginnastica Ritmica 
che si terrà a Norcia (PG), dal 30 giugno al 5 luglio 2014. 
 
Dichiaro, a tal proposito, di aver svolto la seguente attività: 
(indicare l’attività svolta come eventuale atleta e/o istruttrice – eventuali brevetti conseguiti – 
palestra dove svolge l’attività completa di indirizzo e ogni altra notizia utile) 

 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 Ho bisogno di pernottamento 
 
 Non ho bisogno di pernottamento 
 
Allego alla presente: 
 

a) certificato medico di sana e robusta costituzione; 
b) ricevuta di versamento effettuato tramite …………………….. 
 

 
……………., …. / …. / ……..                                                   ……………………………….. 

(data)         (Firma)* 
 

* in caso di atleta minorenne indicare il nominativo e la firma del genitore 


