
 

comunicazione del Responsabile 27 marzo 2012   Spett.le  Società Affiliate 

Oggetto: Presentazione nuovo Settore Sportivo 
  

cos'è ... In ottemperanza alle normative vigenti riguardo le agevolazione fiscali a beneficio esclusivo di discipline 
riconosciute da FSI o EPS, che abbiano fini promozionali e/o agonistici ha sensibilizzato l'ideatore ad intervenire in 
maniera concreta ed esaustiva nel settore del Fitness, ponendosi 3 importanti obiettivi: 
 

1. Codificare "Settori" dove raggruppare "Specialità" del Fitness, al fine di poterle confrontare in eventi 

Promozionali e/o Agonistici, senza trascurare la componente del "Divertimento"; 
2. gestire corsi di abilitazione per Tecnici, dando rilievo alle competenze di carattere preventivo su base 

Scientifica, per  gestire le diverse esigenze degli attuali praticanti sportivi; 
3. proporre ai Tecnici, un percorso di "crescita" Tecnico-Scientifica, diviso in 3 livelli (Insegnante - 

Istruttore - Tecnico), e diverse "Specialità di Settore", garantendo competenze a 360° facilmente 

spendibili in tutti i centri Fitness. La Formazione rispetterà i quadri Europei 
 

Il "FITNESS SPORTIVO" risponde a questa grande rivoluzione. 
 

 come si organizza ...  Con una Filosofia basata sul "Fare Sport per TUTTI, ma con METODOLOGIA e 
possibilità di CONFRONTO", il Fitness Sportivo è un Macrosettore di attività, diviso in 4 Settori di competenza che 
a loro volta raccolgono varie Specialità o Discipline già conosciute nel mondo del Fitness.  

  
 Questo permette di coinvolgere atleti di vario genere, che possono confrontarsi nei Settori di Riferimento 
di seguito definiti: 
 

 

1. Fitness Sportivo “Tecnico” 
- racchiude discipline che sono di preparazione Tecnica, che usano tecniche degli sport da 

combattimento in generale. 
2. Fitness Sportivo “Sincronizzato” 

- discipline che migliorano la Sincronizzazione Musicale,  l’espressione Corporea e la  preparazione 

Fisica per gli sport in generale. 
3. Fitness Sportivo “Funzionale” 

- discipline che migliorano la sincronizzazione dei gesti Tecnici, l’equilibrio Dinamico e Statico per il 
controllo prestativo negli sport in genere, le simmetrie e le proporzioni muscolari, le posture, la 

prestazione Funzionale Generale e la capacità di isolamento delle catene motorie coinvolte. 
4. Fitness Sportivo “Acquatico”  

- attività per l’avviamento all’attività motoria in acqua per tutti, migliorando la prestazione motoria 

generale, grazie alla costante resistenza dell’acqua stessa. 
 

 

 Nella convinzione di creare Sportive e Coinvolgenti Sinergie, anche con la Vostra gradita 
partecipazione all'evento in allegato, porgiamo i più Cordiali Saluti. 
 
In allegato: 

- Manifesto evento "1° Galà del Fitness 2012" 
- Per Partecipare al 1° Galà del FITNESS 2012 
- Regolamento Generale 
- Regolamento Tecnico Semplificato (esclusivamente per il 1° Galà) 

- Modulo Iscrizione evento 



 
 



Per Partecipare 
 al 1° Galà del FITNESS 2012 

 
Per qualunque altro chiarimento non esitate a chiamare il Resp. di Settore Claudio Cappella al 

cell. 392.81.47.568  - mail csenfitness@gmail.com 
 
Come partecipare 

1. L'Evento inizierà alle ore 10.30 
2. Presentarsi al Teatro Giuseppetti di Tivoli - Vicolo Inversata snc - 00019 (RM) entro le 

9.30 di sabato 19 maggio 2012. 
3. In occasione del debutto del Fitness Sportivo, i Tecnici che parteciperanno, dovranno 

far riferimento al "Regolamento Tecnico Semplificato", allegati a questa presentazione. 
4. Per ogni Associazione/Società Sportiva, potranno partecipare anche più Tecnici e Team 

con uguali o differenti Specialità del Fitness. 
5. Prima di chiudere l'eventuale coreografia da presentare, consultare preventivamente il 

Responsabile per inserirsi nel coerente Settore di appartenenza. 
 
Contributo di partecipazione 
 Per ogni atleta partecipante, il  contributo previsto è di 10,00€ comprensivo di 

eventuale "Tesseramento Atleta", qualora sprovvisto. 
 Il minimo contributo per Team partecipante è comunque 50,00€. 
 Per convalidare la partecipazione, la Associazione/Società Sportiva, dovrà effettuare il 

versamento tramite: 
o  c/c postale n. 36214005  -  

 Intestato a:Associazione Csen Roma-Via Pietro Mascagni 138-00199-Roma 
 causale (partecipazione evento Fitness Sportivo) 

 
o Bonifico a IBAN: IT56S0200805277000002941198 

 Banca: Unicredit Banca di Roma 
 Intestato a: Csen Comitato Prov.le di Roma 
 causale (partecipazione evento Fitness Sportivo) 

 
Come Iscriversi 

1. Assegnato il Settore di Appartenenza, compilare stampatello e leggibile il "Modulo di 
Iscrizione Evento" e inviarlo al fax indicato, allegando il Bollettino effettuato, entro e 
non oltre il 7 maggio 2012. 

2. Le Associazioni/Società iscritte, riceveranno la scaletta di gara entro il 17 maggio 2012 
3. L'evento è aperto a tutte le Associazione/Società Sportiva affiliate e tesserate CSEN. 
4. Nell'eventualità una Associazione/Società Sportiva non affiliata, dimostri interesse a 

partecipare, per affiliarsi: 
- chiamare CSEN-Segreteria Provinciale Roma, allo  06.86201061 
- oppure, chiamare il Responsabile di Settore al  392.81.47.568 

5. Tutti i partecipanti devono essere in regola con certificato medico 
 

Vi Aspettiamo ! 
 

Contatto Resp. Settore: cell. 392.81.47.568  -  mail: csenfitness@gmail.com - fax 0774.55.49.07 

C.S.E.N. COMITATO PROVINCIALE DI ROMA  -  Via Pietro Mascagni, 138 • 00199 Roma • Tel. 06.86201061 - Tel./Fax 

06.86211455  -   www.csen-roma.com 

mailto:info@sinergysport.com
mailto:info@sinergysport.com


"Regolamento Generale" 
 
 

1. CATEGORIE di GARA: 

- Master: da 36 anni in su 
- Seniores: da 21 a 35 anni 

- Under 21: da 17 a 20 anni 
- Cadetti: da 14 a 16 anni 

- Ragazzi: da 11 a 13 anni 

- Fanciulli: da 7 a 10 anni 
- Baby: da 4 a 6 anni 

2. Possono partecipare alle manifestazioni soltanto atleti esordienti, regolarmente tesserati allo 
CSEN o enti Convenzionati. 

3. Non sono ammessi ex atleti professionisti o Federali.  
4. Ogni società partecipante, dovrà certificare su apposito modulo, il possesso del certificato 

medico di idoneità sportiva di tutti i suoi atleti partecipanti. 
5. Per partecipare, compilare in ogni sua parte l’apposito modulo di iscrizione, e inviarlo (entro e 

non oltre 7 giorni prima dell’evento) al responsabile della manifestazione per e-mail a 

csenfitness@gmail.com o via fax allo 0774.55.49.07 (accertandone l’arrivo), seguirà 

comunicazione della scaletta che potrà essere richiesta al responsabile 2 giorni prima 
dell’evento.  Nella scaletta saranno considerati esclusivamente i gruppi di esibizione che 
avranno inviato regolare iscrizione nel tempo stabilito. 

6. Lo spazio gara è di esclusivo accesso ai tecnici  che accompagnano gli atleti e agli eventuali 
accompagnatori autorizzati dal presidente di Giuria. 

7. Ogni accompagnatore aggiuntivo dovrà essere in regola con il tesseramento CSEN, e dovrà 
chiedere anticipatamente all’organizzazione, l’apposito cartellino di accesso allo spazio gara 

8. Nelle categorie "Baby" e "Fanciulli"  (da 4 a 10 anni), ogni 6 partecipanti è consentita la 
presenza di un Tecnico accompagnatore regolarmente tesserato CSEN e autorizzato 
dall’organizzazione.  

9. Non sono ammesse prese e/o acrobazie, durante le esibizioni. 
10. Non si possono introdurre in pista oggetti scenografici, ad eccezione delle esibizioni dei 

campioni 
11. L’abbigliamento deve essere decoroso e non è ammesso togliersi indumenti e/o accessori 

durante la gara. 
12. Il cd musicale con la sola traccia da usare in gare, deve essere consegnato dal 

tecnico/accompagnatore alla giuria, al momento delle compilazione della griglia (prima dell’ 
inizio delle gare).  

13. Ogni esibizione si deve attenere ai tempi previsti, un eccesso oltre i 10 secondi, prevede la 
squalifica. 

14. Il Team o l’atleta chiamato ad esibirsi, avrà un tempo massimo di 1 minuto per presentarsi, oltre 
questo tempo, è prevista la squalifica. 

15. In ogni prova che prevede l’utilizzo di attrezzi specifici, la fornitura degli stessi, è a carico di chi li 
usa. Prima dell’evento (2/3 giorni prima), verrà comunicata via mail alle società iscritte, la lista 
degli attrezzi sportivi disponibili da parte dell’organizzazione. 

16. La premiazione verrà effettuata ai primi tre Team classificati per ogni settore. 
 
 
 
 



 
Regolamento Tecnico SEMPLIFICATO  

 
 

Esclusivamente per il debutto del  1° Galà di Fitness Sportivo 2012 
per i programmi Tecnici Ufficiali riferirsi al sito - CSEN ROMA - settore "Fitness Sportivo" 

 

 
 Si comunica alle Società che in occasione del 1° Gala di Fitness 2012 non dovrà essere preso in 

considerazione il Regolamento Tecnico Ufficiale ma il Regolamento Tecnico Semplificato di seguito esposto: 

 
1. Il Team dovrà essere composto da 3 a 8 atleti. 

2. Ogni Team eseguirà una coreografia di 60/90 secondi. 
3. Nella coreografia, dovrà essere inserita con consequenzialità almeno una figura tecnica da scegliere tra 

quelle previste al punto "A. Elenco delle DIFFICOLTA’ DA DICHIARARE ". 

4. Nel caso in cui saranno inserite più figure tecniche sarà calcolata solo quella con il punteggio più alto. 
5. Il punteggio di partenza sarà pari a 10pb più il punteggio delle figure tecniche scelta, perfettamente 

eseguite come da protocollo. 
6. Il punteggio finale sarà pari al punteggio di partenza meno le penalità totalizzate. 

7. Nel conteggio delle penalità partecipano tutti gli atleti e assegnate secondo i seguenti parametri : 

 
1. Sincronismo di squadra (fino a -2,00) 

 Variazione di movimento di un atleta (ogni errore) - 0,20 

 Interruzione anche parziale di un atleta (ogni errore) - 0,20  

2. Sincronizzazione Musicale (fino a -2,00) 
 Sincronizzazione  tra gesti e Tempo musicale    -0,20 per ogni asincronismo 

 

 

Organizzazione GARA 
 

 Vista la Natura dell'Evento,  ogni Team ha  la possibilità di recuperare eventuali errori attraverso 3 prove: 
 

1. Pre-Gara: fase che si svolgerà la mattina (solitamente non aperta al pubblico). 

 
2. Gara: fase serale che si svolgerà nel pomeriggio (aperta al pubblico). 

 

3. Finale: il momento decisivo della manifestazione 
 ultima possibilità per migliorare i punteggi del Pre-Gara e della Gara. 

 si confronteranno i primi 3 Team per ogni settore, al fine di stabilire il Podio. 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



A. Elenco delle DIFFICOLTA’ DA DICHIARARE (sceglierne almeno una) 

Possono essere scelte fino ad un massimo di 3 difficoltà (non obbligatorie) per aumentare il punteggio di 

partenza, ma  per essere conteggiate, dovranno essere dichiarate nell’apposita griglia prima dell’esercizio, 

e proposte in maniera Tecnicamente corretta (come di seguito esposto), da tutti i componenti del Team. 

a. SALTO GIRO 180° (+ 0,40) 

- Con le mani ai fianchi, il busto eretto e le ginocchia tese, compiere un’elevazione con un 
½  di giro (180°) sull’asse perpendicolare senza traslazioni, atterrando sulle punte e 

mantenendo le ginocchia tese. Il ritorno dovrà essere in perfetto equilibrio 

b. RACCOLTA (+ 1,00) 
- Con le mani ai fianchi, busto eretto e le ginocchia tese e unite, compiere un’elevazione 

sull’asse trasversale, flettendo le cosce sull’anca, fino al parallelo con il piano. 
c. GRU (+ 0,60) 

- Passaggio in Equilibrio mono podalico in posizione eretta, braccia tese avanti parallele fra 

loro e al piano (90° rispetto al tronco), coscia flessa sull’anca e parallela al piano (90° 
rispetto al tronco), angolo del ginocchio flesso a 90° e punta del piede sollevato in iper-

estensione verso terra e tenere per 2 secondi. Sollevare le braccia fino alla 
perpendicolare al pavimento mantenendole tese e parallele, mantenere la posizione in 

perfetto equilibrio per altri 2 secondi. Non sono ammesse oscillazioni anche minime. 
d. Push UP (+ 0,40) 

- In posizione prona con corpo teso, in appoggio sulle mani (distanza 60 – 80 cm) e sulle 

punte dei piedi (uniti), effettuare una distensione di braccia fino ad iperestendere il 
gomito, quindi flettere le braccia fino ad un angolo sul gomito di 90°, e di nuovo 

effettuare una distensione di braccia fino ad iperestendere il gomito. 
e. Squat (+ 0,50) 

- Da posizione eretta, talloni larghezza spalle, braccia parallele e iperestese in alto (con o 

senza bilanciere), effettuare un piegamento sugli arti inferiori (discesa e risalita)  fino ad 
arrivare con le cosce in parallelo al piano, mantenendo le braccia tese in alto parallele e 

perpendicolari al piano, e i talloni a terra. 
f. TRASLAZIONE SINCRONIZZATA (+ 1,00) 

- Doppio step touch laterale (2 touch a dx e ritorno con 2 touch a sx) in sincronia con 

movimenti circolari e ampi di braccia ( 2x360° in senso orario e 2x360° in senso 
antiorario). Le braccia, con i gomiti verso l’esterno, dovranno mantenere una posizione 

parallela al piano per tutta l’esecuzione dell’esercizio.  
g. JAB+CROSS+HIGH KICK (+ 0,50) 

- Da guardia sinistra, in sequenza e senza cambio di posizioni o interruzioni, effettuare un 
Jab (sx), un Cross (dx) e un calcio circolare con il destro (altezza volto), ritornare a terra 

con il piede che calcia in posizione di guardia iniziale, e mantenere la posizione in perfetto 

equilibrio per 1 secondo. Verrà considerata la corretta esecuzione Tecnica in un tempo 
massimo di 3 secondi. 

h. SWITCH+CIRCOLARE SX+CIRCOLARE DX (+1,00) 
- Da guardia sinistra, senza saltare, passare in guardia destra (SWITCH), effettuare un 

calcio circolare sinistro e destro in sequenza, tornare in guardia sinistra. Verrà 

considerata la corretta esecuzione Tecnica in un tempo massimo di 3 secondi. 
i. CALCIO FRONTALE+HIGH KICK SALTATO (+ 1,00) 

- Da guardia sinistra, in sequenza e senza cambio di posizioni o interruzioni, effettuare un 
calcio frontale sx altezza addome, andare in appoggio frontale con piede sx ed effettuare 

un calcio circolare dx saltato. Ritornare o a terra con entrambe i piedi e mantenere la 
posizione in perfetto equilibrio per 1 secondo. Verrà considerata la corretta esecuzione 

Tecnica in un tempo massimo di 3 secondi. 

j. Salto Giro 180° (+ 0,40) 
- Con le mani ai fianchi, il busto eretto e le ginocchia tese, compiere un’elevazione con un 

½  di giro (180°) sull’asse perpendicolare senza traslazioni, atterrando sulle punte e 
mantenendo le ginocchia tese. Il ritorno dovrà essere in perfetto equilibrio. 

k. Side Band (+ 0,50) 

- Posizione laterale a terra in appoggio su una mano e sulla parte esterna del piede (in 
flessione a 90° rispetto la gamba) dello stesso lato, in perfetto equilibrio. Arti inferiori 

perfettamente uniti e tesi (piedi paralleli), braccia tese posizione a croce (entrambe le 
braccia devono formare un angolo di 90° rispetto al tronco), sguardo frontale. Mantenere 

la posizione per almeno 3 secondi. 

l. Push UP (+ 0,40) 
- In posizione prona con corpo teso, in appoggio sulle mani (distanza 60 – 80 cm) e sulle 

punte dei piedi (uniti), effettuare una distensione di braccia fino ad iperestendere il 



gomito, quindi flettere le braccia fino ad un angolo sul gomito di 90°, e di nuovo 
effettuare una distensione di braccia fino ad iperestendere il gomito. 

m. Squat (+ 0,70) 
- Da posizione eretta, talloni larghezza spalle, braccia parallele e iperestese in alto, 

effettuare un piegamento sugli arti inferiori (discesa e risalita) fino ad arrivare con le 

cosce in parallelo al piano, mantenendo le braccia tese in alto parallele e perpendicolari al 
piano, e i talloni a terra. 

n. Affondo Monopodalico (dx sx alternato) (+ 0,60) 
- L'angolo del ginocchio relativo all'arto inferiore in appoggio avanzato, dove formare un 

angolo di 90°. Il ginocchio dell'arto in appoggio posteriore, dove essere retroposizionato 
rispetto la perpendicolare del rachide. Le spalle e il trocantere, devono  formare una linea 

perfettamente perpendicolare al piano. La posizione del tronco deve essere in estensione. 

Gli arti superiori, devono essere iperestesi  in alto e perpendicolari al piano (vista 
laterale). Il movimento deve essere presentato a destra e sinistra con 2" di tenuta. 

o. Posizione di Swimming in appoggio (dx sx alternato) (+ 0,60) 
- Arrivo in quadrupedia, iperestendere arto inferiore e superiore in controlaterale, con 

palmo della mano in pronazione e piede in flessione. Arto superiore in appoggio a terra 

teso. Arto inferiore in appoggio a terra con angolo del ginocchio e del bacino di 90°; 
piede in appoggio ventrale iperesteso. La posizione va tenuta 2" a dx e 2" a sx. 

p. Teaser (+ 0,70) 
- Sedetevi formando una V in perfetto equilibrio sui glutei: Arti inferiori iperestesi che 

formano un angolo di 45° rispetto al piano, piedi iperestesi, tronco iperesteso che forma 
un angolo di 45° rispetto al piano, e 90° rispetto agli arti inferiori. Spalle basse e braccia 

tese in avanti perfettamente parallele tra loro e rispetto agli arti inferiori, testa allineata al 

tronco. Mantenere la posizione in perfetto equilibrio per almeno 3 secondi.  
q. Posizione dell’albero (+ 0,60) 

A scelta le seguenti varianti 

- Eretti e piedi uniti, braccia tese avanti parallele fra loro e al piano (90° rispetto al tronco), 

i palmi si guardano, passaggio in equilibrio monopodalico flettendo frontalmente la coscia 

sull’anca fino a formare un’angolo di 90° rispetto al tronco, mantenere l’angolo del 
ginocchio a 90° (gamba rispetto alla coscia), iperestendere la punta del piede verso terra. 

Mantenere la posizione in perfetto equilibrio per 2 secondi, quindi sollevare le braccia in 
alto fino alla perpendicolare al pavimento mantenendole tese e parallele tra loro, 

mantenere la posizione in perfetto equilibrio per altri 2secondi. 

- Eretti e piedi uniti, braccia tese in alto perfettamente perpendicolari al piano e parallele 
fra loro, i palmi si guardano, passaggio in equilibrio monopodalico scivolando con la 

pianta del piede sollevato lungo l’arto in appoggio fino raggiungere il ginocchio con 
l’avampiede (senza aiutarsi con le mani). Mantenere la posizione in perfetto equilibrio per 

4 secondi. 

r. Leg Pull Up (+ 0,70) 
- Partire in posizione seduta con il tronco iperesteso, gli arti inferiori iperestesi, talloni uniti, 

punte divaricate in iperestensione, braccia tese posteriormente a formare un angolo di 
30-40° rispetto al tronco, mani in appoggio con le dita rivolte verso i glutei. Sollevare il 

bacino rimanendo in appoggio su mani e talloni fino a formare una perfetta linea retta 
talloni-ginocchio-anca-spalla. Testa allineata al tronco, sguardo in alto. Da questa 

posizione flettere un arto sul tronco (mantenere l’arto in iperestensione) fino alla 

perpendicolare al piano. Mantenere la posizione in perfetto equilibrio per almeno 2 
secondi. 

s. Candela (+ 0,70) 
- Da posizione supina, arti inferiori iperestesi, braccia tese lungo i fianchi con palmi rivolti a 

terra, flettere gli arti inferiori sul tronco fino alla perpendicolare al piano, formando un 

angolo di 90° rispetto al tronco. Quindi flettere il tronco su se stesso spingendo con le 
punte dei piedi verso l’alto, sollevando il bacino da terra. Si deve raggiungere una 

posizione di perfetto allineamento gambe-cosce-tronco, e la figura deve essere 
perfettamente perpendicolare al piano. Tenere in perfetto equilibrio per almeno 3 

secondi. 
 

 

 
 

 



 
          Spett. le CSEN comitato Provinciale Roma 
            

           inviare al Fax  : 0774.55.49.07 

 
OGGETTO: Iscrizione alla manifestazione “________________________________________________”       
 

Alla cortese attenzione  _______________________________________ 
 
Nome Società___________________________________   -   Nome Team:__________________________________    

 

Categoria______________________________    -   Specialità_______________________________________________ 

 

Settore TECNICO  SINCRONIZZATO   FUNZIONALE   ACQUATICO   
 

 
Elenco ATLETI TEAM 

(Nome e Cognome stampatello) 
n° tessera 

Data di nascita 
o età 

Firma 
(per il minore acconsente il genitore) 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

7     

8     

9     

10     

 
Il Presidente della società partecipante nella persona di (in stampatello)_______________________________________ 
dichiara quanto segue sotto la propria responsabilità: 

 
1. tutti i partecipanti alla manifestazione sono in possesso di certificato medico per la pratica di attività sportiva 
2. i partecipanti sono regolarmente tesserati e assicurati presso CSEN 
3. di autorizzare riprese video e foto, esclusivamente per scopi didattici e/o promozionali sportivi, ai sensi della Legge 
 196/2003 e modifiche 
4. ho preso visione del regolamento vigente la manifestazione e lo accetto integralmente 
5. le firme sono veritiere.  

  
 
 Luogo e Data :________________________________                        Timbro e Firma 

       il Presidende della Società 
                   

           _______________________________ 
Tecnico Responsabile del Team __________________________________                         
 
Recapito del Tecnico _________________________ 
 

 

Contatto Resp. Settore: cell. 392.81.47.568  -  mail: csenfitness@gmail.com - fax 0774.55.49.07 

C.S.E.N. COMITATO PROVINCIALE DI ROMA  -  Via Pietro Mascagni, 138 • 00199 Roma • Tel. 06.86201061 - Tel./Fax 

06.86211455  -   www.csen-roma.com 
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