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OGGETTO:  Campionato Italiano Assoluto Cheerleading, CheerDance e Performance Cheer 2019 
  Coppa Italia Cheerleading, Cheerdance e Performance Cheer 2019 
  Italian Open Cheer Competition 2019 

 

La presente per presentare il primo macro-evento della stagione 2019. 

Ad Osimo, presso il Palabaldinelli, sito in via Striscioni 82, il 4 ed il 5 Maggio 2019 si terranno tre importanti 
competizioni di carattere Nazionale ed Internazionale: 

- Campionato Italiano Assoluto Cheerleading, CheerDance e Performance Cheer 
- Coppa Italia Cheerleading, Cheerdance e Performance Cheer 
- Italian Open Cheer Competition 

Qui di seguito riportiamo il logo ufficiale delle competizioni Italiane: 

 

Riportiamo alcune note informative ed organizzative delle competizioni. 

L’organizzazione ha stipulato una serie di convenzioni in loco per permettere il pernottamento ed il trasporto agli 
atleti, supporter, coach e visitatori. E’ possibile richiedere un preventivo, informazioni e effettuare prenotazioni 
scrivendo alla email: prenotazioni.hotel.cheer@gmail.com mettendo in copia prenotazioni@federcheer.org.  
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I pacchetti hotel sono molto convenienti: 

• € 25.00 a notte per ogni atleta con colazione compresa + cena € 15.00 
• € 28.00 a notte per ogni atleta con colazione compresa + cena € 18.00 
• € 30.00 a notte per ogni atleta con colazione compresa + cena € 15.00/ €20,00 
• € 35.00 a notte per ogni atleta con colazione compresa + cena € 15.00 
• € 38.00 a notte per ogni atleta con colazione compresa + cena € 18.00 
• € 40.00 a notte per ogni atleta con colazione compresa + cena € 22.00 

I prezzi si intendono a notte per ogni atleta, l’hotel verrà assegnato al momento della domanda a seconda delle 
esigenze di ogni squadra, del numero delle persone e della disponibilità di ogni albergo. 
Sarà possibile usufruire del pranzo presso il Palabaldinelli di Osimo a €15,00 bevande escluse. 
Per gli atleti, è previsto un pranzo più light, al costo di €10,00 bevanda inclusa. 
 
Per prenotare i pasti e avere altre informazioni è necessario scrivere a prenotazioni.hotel.cheer@gmail.com 
mettendo in copia anche prenotazioni@federcheer.org. 
 
E’ possibile acquistare i biglietti in anticipo per la competizione, o in loco. 

Il costo del biglietto in prevendita è di euro 5 al giorno ed è possibile richiederne la prevendita alla email 
prenotazioni@federcheer.org. 

E’ possibile l’acquisto in loco dei biglietti, salvo esaurimento dei posti durante la prevendita, al costo di 7,50 al giorno. 

Tutte le iscrizioni per le competizioni dovranno essere inviate a competizioni@federcheer.org. 

Qui di seguito riportiamo un rendering dell’allestimento previsto per la gara: 
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I costi per la partecipazione alle competizioni sono qui sotto riportati: 

- Campionato Italiano Assoluto: 25,00 Euro 
- Coppa Italia: 25,00 Euro 
- Campionato Italiano Assoluto e Coppa Italia: 35,00 Euro 
- Italian Open Cheer Competition: 25,00 Euro 

Qui di seguito le maggiori peculiarità delle tre competizioni e i dettagli per le iscrizioni. 

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO 

Possono iscriversi al Campionato Italiano Assoluto gli atleti tesserati in classe Professional Division (PD) e classe 
Agonistica (U) del settore Cheerleading della FIDS. 

Sono presenti le categorie PEWEE, JUNIOR, SENIOR 5, SENIOR 6. 

Non sono previste altre categorie. 

Il regolamento utilizzato è quello previsto dal RASF 2019. 

Solo gli atleti partecipanti al Campionato Italiano Assoluto possono essere convocati per la Nazionale Italiana. 

I primi tre classificati ai Campionati Italiani Assoluti saranno qualificati per partecipare quale nazionale Italiana ai 
campionati Europei di Luglio. 

COPPA ITALIA 

Possono iscriversi alla Coppa Italia tutti i tesserati in classe classe Professional Division (PD), Agonistica (U) e 
Divulgatica (DV) del settore Cheerleading della FIDS. 

Sono attive tutte le categorie previste dal RASF 2019. Il regolamento utilizzato è quello previsto dal RASF 2019. 

Possono parteciparvi anche coloro che prendono parte ai Campionati Assoluti, esibendosi una seconda volta per la 
seconda competizione (Coppa Italia). 

Per le categorie che non vedono team qualificati attraverso il Campionato Italiano Assoluto al campionato Europeo 
di Cheerleading, si utilizzerà la classifica del settore agonistico derivante dalla Coppa Italia. 

In questi casi saranno classificati i primi tre classificati. 

ITALIAN OPEN CHEER COMPETITION 

Possono iscriversi tutti i team Italiani purchè tesserati in classe classe Professional Division (PD), Agonistica (U) e 
Divulgatica (DV) del settore Cheerleading della FIDS, oltre che tutti i team stranieri che vogliono partecipare alla 
competizione. 

I team Italiani che partecipano ai Campionati Italiani Assoluti o alla Coppa Italia saranno inseriti nella classifica della 
Italian Open Cheer Competition. In caso di partecipazione ad entrambi gli eventi nazionali, sarà utilizzata la migliore 
performance tra le due svolte. Saranno attivate solo le classifiche che vedono la presenza di almeno un team straniero 
o da almeno un team Italiano iscritto esclusivamente alla Italian Open Cheer Competition. 

La competizione è riconosciuta dalla International Federation of Cheerleading (IFC) e della European Cheerleading 
Association (ECA). Il regolamento utilizzato sarà quello approvato dalla European Cheerleading Association (ECA). 
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Tutte le iscrizioni saranno da effettuarsi entro e non oltre il 21 Aprile 2019 inviando l’apposito modulo a 
competizioni@federcheer.org. 

Per gli atleti stranieri, info su hotel, biglietti e iscrizioni si dovranno richiedere a presidente@federcheer.org. 

A seguire di questa due giorni di Sport, sarà organizzato presso la Fiera di Rimini, la seconda edizione del Campionato 
Italiano di Cheerleading, Cheerdance e Performance Cheer. Il Campionato si terrà nel padiglione bianco della Fiera di 
Rimini in data unica durante il periodo compreso tra il 9 luglio ed il 14 luglio. Il pubblico non paga il relativo ingresso 
e l’iscrizione per gli atleti costa 25,00 euro, dando diritto all’atleta di partecipare a tutte le competizioni nazionali 
organizzare dalla FIDS dal 4 al 14 luglio. 

Ricordiamo che il campionato Europeo si svolgerà a Heidelberg (Germania), a circa 75 Km da Francoforte, il 6 e 7 di 
Luglio, mentre i Campionati del Mondo si terranno a Takasaki (Giappone) il 23 e 24 novembre 2019. 

Ulteriori informazioni seguiranno riferite al Campionato Italiano di Categoria, il campionato Europeo e Campionato 
del Mondo. 

 

Fagnano Olona, 23 Marzo ’19 

 

Responsabile Settore Cheerleading 
Marco Tomasini 

 


