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INVITO UFFICIALE 
La Società Ginnastica Grugliasco ha il piacere di invitare la tua società a partecipare alla 

6th Turin Acro Cup 

 

Direttive 

 

1. Disciplina 

Ginnastica Acrobatica 

2. Comitato Organizzatore 

Società Ginnastica Grugliasco – Torino 
Via Barletta, 109/21 
10136 Torino 
Contatto: Marco PALELLA 
Telefono: +39 333 52 67 990 
Fax: +39 011 01 500 78 
E-mail: info@turinacrocup.com 

3. Luogo 

Torino, Italia 

4. Date 

Dal 6 al 8 Luglio 2018 
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5. Location 

Palazzo dello Sport RUFFINI 
Viale Bistolfi, 10 
10141 Torino 

    

6. Delegazione 

Ogni delegazione può includere: 1 Capo delegazione (HoD) 
     1 Team Manager 
     3 Allenatori 
     1 Medico 
     1 Fisioterapista 
     Almeno un giudice è obbligatorio – 150€ sanzione  

Illimitate coppie/gruppi 

7. Limiti di età 

Youth: dagli 8 ai 16 anni – Nessuna penalità di taglia 
Age Group 1: dagli 9 ai 16 anni  – Nessuna penalità di taglia 
Age Group 2: da 10 a 18 anni 
Junior: da 11 a 19 anni 
Senior: da 12 anni 
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8. Programma di gara 

Qualificazioni e Finali per tutte e 5 le discipline. 
Ogni atleta può gareggiare in una sola disciplina e categoria.  
Qualificazioni (Age Group 1, Age Group 2, Junior , Senior): 1 esercizio Statico e 1 esercizio Dinamico. 
 
Qualificazioni (Youth): 1 esercizio Combinato (Difficoltà calcolata come per l’Age Group 11-16 FIG) 
 Regole generali: 

Coppie: scegli 2 elementi static dalle tavole degli elementi obbligatori 11-16 + 1 
elemento opzionale dalle FIG ToD and 2 elementi dinamici dalle tavole degli elementi 
obbligatori 11-16 + 1 elemento opzionale dalle FIG ToD. Non possono essere scelti 
elementi dalle FIG ToD che sono presenti anche sulle tavole degli elementi obbligatori 
11-16. 
Gruppi: scegli 1 piramide dale tavole degli elementi obbligatori 11-16 + 1 piramide 
opzionale dale FIG ToD (sono richieste solo 2 tenute statiche da 3”) e 2 elementi 
dinamici dalle tavole degli elementi obbligatori 11-16 + 1 elemento opzionale dalle FIG 
ToD. La piramide opzionale può essere scelta dalla stessa categoria della piramide scelta 
dale tavole degli elementi obbligatori. Non possono essere scelti elementi dalle FIG ToD 
che sono presenti anche sulle tavole degli elementi obbligatori 11-16. 
Individuali: 3 elementi, di cui almeno o 1 agilità o 1 tumbling (NON è richiesta 
l’esecuzione di un Salto). 
 
Age Group 1: regolamento Age Group 11-16 FIG – Non è richiesto il Salto 
Age Group 2: regolamento Age Group 12-18 FIG 
Junior: regolamento Age Group 13-19 FIG 
Senior: regolamento Senior FIG 
 

Finali: migliori 6 (se da 1 a 8 P/G), migliori 8 (se da 9 a 16 P/G) o migliori 12 (se più di 16 P/G) 
 
Youth: Combinato – la somma dell’esercizio di qualificazione + l’esercizio della finale determina il 
vincitore 
Age Group 1: Statico o Dinamico in accord con il regolamento Age Group 11-16 (si riparte da zero) 
Age Group 2, Junior+ and Senior: Combined – la somma dello Statico + Dinamico + Combinato 
determina il vincitore 

9. Regolamento Tecnico 

Tutti I regolamenti tecnici considerati validi nel 2018 
  

Technical Regulations 
 Code of Points (2017-2020) 
 World Age Group Rules (ultima vesione) 
 Tutte le newsletter FIG 
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10. Programma Provvisorio 

Mercoledì 4 Luglio   Arrivo delegazioni 
     Allenamento secondo programma 
 
Giovedì 5 Luglio   Allenamento con musica come da programma 
     Riunione di orientamento 
 
Venerdì 6 Luglio   Qualificazioni 1° esercizio (Youth/Jun/Jun+/Sen) 
 
Sabato 7 Luglio    Qualificazioni 2° esercizio / 1° esercizio per i Beginners 
 
Domenica 8 Luglio   Finali 
     Premiazioni 
     Farewell Party 
 
Lunedì 9 Luglio   Partenza di tutte le delegazioni 

11. Attrezzatura 

Pedana di riscaldamento: Gymnova (Sistema in poliuretano espanso) 
Pedana di gara: Janssen-Fritsen (Sistema in poliuretano espanso) 

12. Scadenze di registrazione e obblighi finanziari 

Iscrizione provvisoria: 20 Aprile 2018 (nessun pagamento) 
Iscrizione definitiva: 11 Maggio 2018 (30% hotel + 100% quota iscrizione + sanzione no judge) 
Iscrizione nominativa: 8 Giugno 2018 (nessun pagamento)  
Puoi trovare tutti i moduli di iscrizione (esclusivamente online) sul sito www.turinacrocup.com (solo 
in inglese) 
 
Il saldo dei pagamenti deve essere corrisposto all’accreditamento. 
 
Dettagli dei conto corrente bancari 

Se prenoti tramite l’organizzazione Se NON prenoti tramite l’organizzazione 

Intestatario: T.A. Eventi s.a.s. 

Banca: Intesa Sanpaolo 

IBAN: IT69 A030 6901 0701 0000 0062 731 

BIC/SWIFT: BCITITMM 

Intestatario: Società Ginnastica Grugliasco 

Banca: Unicredit Banca 

IBAN: IT36 D020 0801 1450 0010 0158 718 

BIC/SWIFT: UNCRITMM 

- La quota di iscrizione non è rimborsabile 
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- La prenotazione alberghiera è rimborsabile solo se la cancellazione avviene prima del  9 Giugno 
2017 

- Tutte le delegazioni devono mettere a disposizione (almeno) 1 giudice – Sanzione per 
delegazione senza giudice: 150 € (I giudici internazionali hanno uno sconto del 30% sul 
pacchetto hotel) 

13. Quota di iscrizione 

50 Euro per ogni ginnasta 

14. Pacchetto accoglienza 

Hotel Classe A (Hotel Atlantic* - www.hotelatlantic.com / Blu Hotel* www.bluhoteltorino.it) 
Camera singola / Pensione completa      155€/ notte/ persona 
Camera doppia / Pensione completa      115€/ notte/ persona 
Camera tripla / Pensione completa      105€/ notte/ persona 
 
Hotel Classe B (Hotel Interporto* - www.hotelinterporto.it) 
Camera singola / Pensione completa      125€/ notte/ persona 
Camera doppia / Pensione completa      100€/ notte/ persona 
Camera tripla / Pensione completa        90€/ notte/ persona 
 
Ostello – disponibilità limitata (Ostello Torino* - www.ostellotorino.it) 
Camera doppia / Pensione completa        80€/ notte/ persona 
Camera multipla / Pensione completa        70€/ notte/ persona 
 
La pensione complete è inclusa nel pacchetto accoglienza. Il pranzo e la cena verranno serviti al 
Discorante (5min a piedi dal palazzetto), la colazione in hotel/ostello.  
 
*I nomi degli hotel sono un esempio di quale hotel per classe è stato usato nella precedente 
edizione. Possono cambiare dopo la prenotazione (mantenendo lo stesso livello qualitative) 
dipendentemente dal numero di persone interessate a quel tipo di albergo  
 
Se hai prenotato tramite l’organizzazione, I trasferimenti da/per l’aereporto di Torino e/o una delle 
stazioni ferroviarie di Torino a/dall’albergo ufficiale e I trasporti da /per il palazzetto a/dall’albergo 
ufficiale sono inclusi nella quota del pacchetto accoglienza.  

15. Trasferimenti da/per l’aeroporto 

Transfer da/per l’aeroporto di Torino: 25 Euro/ persona/ andata e ritorno (solo se non hai prenotato 
tramite l’organizzazione) 
Se 5 o più persone: 
Transfer da/per Milano Malpensa: 60 Euro/ persona/ andata e ritorno 
Transfer da/per Milano Linate: 65 Euro/ persona/ andata e ritorno 
Transfer da/per Bergamo Orio al Serio: 80 Euro/ persona/ andata e ritorno 

http://www.hotelatlantic.com/
http://www.bluhoteltorino.it/eng/hotel-collegno.php
http://www.hotelinterporto.it/
http://www.ostellotorino.it/
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16. Pasti 

Nel caso in cui non si prenotasse l’intero pacchetto di accoglienza, è possibile usufruire del solo 
servizio pasti (pranzo e cena) insieme alle altre delegazioni al costo di 12 Euro a pasto a persona. Il 
modulo di prenotazione pasti verrà inviato a chi ne farà richiesta e dovrà essere restituito entro 
venerdì 29 Giugno  

17. Assicuraizone 

Tutte le delegazioni italiane dovranno essere tesserate per la Federazione Ginnastica d’Italia o ente 
di promozione sportiva purché, in questo caso, in possesso di adeguata autorizzazione a 
partecipare 

18. Servizio Medico 

Durante gli allenamenti e la gara sarà presente un medico o personale della Croce Rossa.  
 

19. Carte Gara 

Le carte gara dovranno essere spedite a ts@turinacrocup.com prima del 22 Giugno 2018. 
 
Per essere sicuri che non ci siano errori a causa di diverse versioni software, si prega di convertire il 
file di excel in un unico file pdf e di identificare il file nella seguente maniera: 
Numero_Esercizio_Nazione_Club 
Esempio: 1134_B_ITA_SGGTorino.pdf 
 
Nota: B=Statico; D=Dinamico; C=Combinato 
I numeri di combinazione verranno pubblicati dopo il termine delle iscrizioni nominatice 
 
**in ogni caso vi consigliamo di portare con voi una copia delle carte gara.  
 

20. Musiche 

I CD con le musiche dovranno essere consegnati all’organizzazione durante la procedura di 
accreditamento. 1 copia per ogni Coppia/Gruppo per ogni esercizio. Ogni CD con una sola traccia 
audio.  
 
Vi chiediamo cortesemente di inviarci le musiche in formato MP3 o AAC/MP4 (in buona qualità) 
prima del 22 Giugno. Questo per ridurre le possibilità di errore durante la competizione.  
 
Le musiche dovranno essere spedite a music@turinacrocup.com 
 
Identificare le tracce musicale come di seguito: 

mailto:ts@turinacrocup.com
mailto:music@turinacrocup.com
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Numero_Esercizio_Nazione_Club 
Esempio: 1134_B_ITA_SGGTorino.mp3 
 
Nota: B=Statico; D=Dynamic; C=Combined 
Il numero di gara verrà assegnato dopo il termine delle iscrizioni nominative 

21. Accreditamento 

Tutti i partecipanti e ufficiali sono pregati di vestire il badge durante la competizione. 
All’accreditamento, il Capo Delegazione dovrà verificare I nomi di tutta la propria delegazione, 
verificare i pacchetti di accomodamento scelti e ultimare i pagamenti necessari. 
Il badge di accreditamento è personale, non trasferibile e obbligatorio in caso di controllo per 
l’accesso alle aree di allenamento o gara, per I trasporti o I pranzi e le cene.  
In caso di smarrimento del badge di accreditamento, ne dovrà essere acquistato uno nuovo al costo 
di 150 Euro.  
 

22. Streaming Live 

L’intera competizione verrà trasmessa via web tramite il servizio di streaming live di youtube.  
Il video verrà incorporato nel sito ufficiale della competizione www.turinacrocup.com 
 
L’organizzazione offrirà il servizio gratuitamente. 
 

23. Farewell party 

Il Farewell party verrà organizzato domenica sera.  
 
La partecipazione è inclusa nel pacchetto di accoglienza per le delegazioni che prenoteranno 
tramite l’organizzazione. 
 
Il costo per ogni persona che non prenoterà tramite l’organizzazione è di 25 Euro.  

http://www.turinacrocup.com/

