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Prot. n. 1/S 
del 26/01/2021 
 

 
All’Ufficio Sport AICS DN 

Ai Comitati Regionali AICS 
Ai Comitato Provinciali AICS 

Alle Società Ginnastica Ritmica AICS 
_______________ 

Loro sedi 
 

 
Oggetto: Contest online “GRanconTEST online” – Ginnastica Ritmica – Febbraio 2021 
 
Cari Presidenti, 
 

l’AICS Comitato Regionale Piemonte, Ufficio Sport, indice ed organizza il primo evento sportivo del 
settore ginnastica ritmica, un contest online denominato “GRanconTEST online”. 
 

La competizione avviene online in quanto il DPCM del 14 gennaio 2021 vieta qualunque tipo di evento 
sportivo a meno che questo non sia di “preminente interesse nazionale”. 
 
 La partecipazione è aperta a tutte le associazioni di ginnastica ritmica affiliate AICS e a tutte le 
ginnaste tesserate AICS che stanno svolgendo attività in presenza per la preparazione ad una gara di 
“preminente interesse nazionale”. 
 

ISCRIZIONI 

Le ISCRIZIONI redatte sui moduli che troverete sul sito www.piemonteaics.it al seguente link 
https://www.piemonteaics.it/blog/2021/01/26/ginnastica-ritmica-grancontest-online-2021/ 
(TASSATIVAMENTE in formato EXCEL) dovranno essere inviate entro e non oltre il 10 febbraio 2021 alla 
mail sport@aicsbiella.it e in copia a giusifasano@eurogymnica.it.  

La quota di iscrizione al GRanconTEST online è stabilita in € 5,00 (cinque/00) ad atleta da versare, 
contestualmente all’effettuazione dell’iscrizione, tramite bonifico bancario a: AICS Comitato Regionale 
Piemonte – IBAN IT 68 N 02008 01046 000040840261 – Causale: Quota iscrizione contest Ginnastica Ritmica 
n°…. atlete. Inviare copia del bonifico effettuato con le iscrizioni. 
 
 I file sono suddivisi in: gold, silver, dilettanti, promozionale. Tutti i file hanno come primo foglio gli 
estremi di identificazione dell’associazione (OBBLIGATORIO COMPILARLO) e i fogli successivi sono suddivisi 
per tipologia di gara (INDIVIDUALE, SQUADRA, ECC) come indicato nel programma AICS 2021. 

N.B.: IMPORTANTE! I FILE DEVONO ESSERE RINOMINATI SOSTITUENDO - xx SOC xx - CON 
IL NOME DLLA ASD/SSD MITTENTE (AD ESEMPIO: “xx SOC xx – CONTEST 2021 – GOLD” DIVENTA “ASD GR 
TORINO – CONTEST 2021 – GOLD”)  
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DISPOSIZIONI ORGANIZZATIVE 

 
 Inviare i video entro e non oltre il 21 febbraio 2021 tramite we transfer, google drive, dropbox etc. 
alla mail sport@aicsbiella.it e in copia a giusifasano@eurogymnica.it, in caso di ritardo il video non potrà 
essere preso in considerazione dalla Commissione di Giuria. 
 

Il video dovrà essere rinominato con “xx SOC xx – codice video”, il codice video lo si trova sul file delle 
iscrizioni (AD ESEMPIO: “xx SOC xx – codice file iscrizione” diventa per la ginnasta dilettante individuale “ASD 
GR TORINO – 1DI”) 
 
 I video devono essere in formato “orizzontale” e non deve essere un montaggio, uno spezzone o altra 
tipologia. La ginnasta deve essere ripresa dall’entrata all’uscita dalla pedana, in caso di uscita dal video della 
ginnasta, l’esercizio non potrà essere giudicato. La musica non deve essere aggiunta al video ma deve essere 
registrata “in diretta” durante l’esecuzione dell’esercizio della ginnasta. 

 
La pedana non è obbligatorio che sia regolamentare da gara e non è necessario che ci sia. 
 
Le atlete vincitrici di ogni categoria riceveranno un kit come premio. 
 

 
REGOLAMENTO TECNICO 

 
 
 Il regolamento che verrà utilizzato dalle giudici in sede di valutazione dei video sarà quello 
attualmente in corso, PROGRAMMA AICS 2021-V1.7. 
 

 Per il Programma GOLD si seguirà il programma FGI del I° semestre 2021 che comprende: 
Rappresentative, Squadra Allieve, Insiemi. 
 
 
 
 
La Referente Ginnastica Ritmica      Il Responsabile dello Sport 
AICS Regionale Piemonte       AICS Regionale Piemonte 
Giusi Michela Fasano         Antonino Cartisano 
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