
 

                                                    

                                                                                                 
 

“MEMORIAL MICHELA�GELO GARRA” 

Grosseto, 16 - 17 Maggio 2015 

 

Organizzato dal C.P. Grosseto con il Patrocinio del Comitato Regionale AICS  

e  

il Patrocinio del Comune di Grosseto 

 

- Il Trofeo è aperto a tutti gli atleti che eseguono gli esercizi obbligatori, tesserati Aics o Fihp. 

 

- Tutte le società possono iscrivere un numero illimitato di atleti e verranno prese  

in considerazione i primi 5 miglior punteggi ottenuti per la classifica finale delle società. 

 

- Le iscrizioni dovranno pervenire al seguente indirizzo mail aicsartistico@gmail.com entro e non  

oltre il 3 Maggio. Il programma di gara sarà pubblicato il 5 Maggio. 

 

- Verranno accolte le prime 100 iscrizioni. 

 

- Attribuzione dei punteggi nel caso in cui gli atleti partecipanti siano superiori a 5 iscritti: 

 

1 Class.  20 punti 

2  "    16 "   

3  "   14 "  

4  "     10 "  

5  "   06 " 

6  "   03 " 

dal 7 in poi      01  " 

  

- Attribuzione dei punteggi nel caso in cui gli atleti partecipanti siano inferiori a 5 iscritti: 

1 Class.  10 punti 

2 "    08 "      

3 "   06 " 

4 "   03 " 

5 "   01 "    

 

Il pagamento delle quota di iscrizione, pari ad Euro 8,00 ad atleta, deve essere effettuato a mezzo bonifico 

bancario sul conto corrente intestato al COMITATO REGIO�ALE AICS TOSCA�A:  

Cassa di Risparmio di Firenze Ag.1– Viale G. Matteotti n.1R conto corrente n.21294/00 ABI 06160 

CAB 02801 IBA� IT52L0616002801000021294C00  

 

Oppure sul conto corrente postale (sempre intestato al Comitato Regionale AICS TOSCANA) n.13740501  

Nella causale dovrà essere riportato: Nome della Società e n° di atleti per cui si effettua il pagamento delle 

quote.  

La ricevuta del bonifico dovrà essere inviata al Comitato Regionale AICS TOSCANA entro il 10 Maggio 

tramite e.mail (aicsartistico@gmail.com) e, una sua copia dovra' essere in possesso della persona che 

accompagna in gara gli atleti ed esibita su richiesta del delegato AICS presente o di altro incaricato da parte 

dell’Ente. 

 

Il Vice Presidente Comitato Provinciale            Il Presidente Comitato Regionale 

 Vasco Pellegrini        Luigi Bruni 
 

       



 

 

 

 

 

Esercizi Obbligatori: 

 

Cat. Piccoli Aics anno 2007- 2006 (si possono iscrivere i ragazzi che non hanno partecipato mai a gare 

Fihp) 

Curva avanti est dx -Curva avanti int. Sx 

 

Cat. Pre – Giovanissimi A anno 2008 

Curva avanti est sx - Curva avanti int. dx 

 

Cat. Giovanissimi A anno 2007 

Curva avanti est sx - Curva avanti int. dx 

 

Cat. Giovanissimi B anno 2006 

Curva avanti est dx - Curva avanti int. sx 

 

Cat. Esordienti Regionali anno 2005-2004 

Curva avanti int. sx - Curva indietro est. dx 

 

Cat. Esordienti A anno 2005 

Curva avanti est. dx - Curva indietro interna dx 

 

Cat. Esordienti B anno 2004 

Curva indietro interna dx - Tre avanti interno sx 

 

Cat. Allievi A anno 2003 

Contro tre avanti esterno dx - Boccola avanti est. dx 

 

Cat. Allievi B anno 2002 

Contro tre avanti est. sx - Boccola avanti est. dx 

 

Cat. Div. Nazionale A anno 2001- 2000 

Contro tre avanti int. sx - Boccola avanti est. Dx 

 

Cat. Div. Nazionale B anno 1999 - 1998 

Contro tre avanti int. sx - Boccola avanti est. dx 

 

Cat. Div. Nazionale C anno 1997- 1996 

Contro tre avanti int sx - Boccola avanti int. dx 

 

Cat. Div. Nazionale D anno 1995 e prec. 

Volta avanti int. sx - Boccola avanti int. dx 

 

- Per le categorie Cadetti, Jeunesse, Juniores e Seniores gli esercizi verranno estratti il giorno stesso  

mezz'ora prima dell'inizio gare.  
  


