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1. Prima giornata: domenica 5 febbraio 2017 
sede: LEINI’ (TO) 

orari: mattino e pomeriggio -dettaglio orari alla pubblicazione della start list 

Specialità in gara: solo ASS.(max 2 per Società) - duo Rag- Jun -Ass -squadre di tutte le categorie. 

Limitazioni esercizi -Ogni Società può iscrivere: 

- un massimo di 2 soli di categ. assoluta 
- un massimo di 9 duo sul totale delle 3 categorie in gara. 
- un numero illimitato di squadre 

TERMINE ISCRIZIONI: venerdì 27/1/2017 

TERMINE MUSICHE: lunedì 30/1/2017 

2. Seconda giornata: domenica 12 marzo 2017 
sede:  sede Torino-Piscina Galileo Ferraris  

orari: mattina e pomeriggio 

Specialità in gara: duo categ. Giovanissime, esordienti B, esordienti A (max 9 per Società totali fra 

le 3 categorie)-squadre di tutte le categorie - combinato delle categorie Esord. A  -Ragazze -Junior- 

Assoluta. 

Limitazioni esercizi -Ogni Società può iscrivere: 

- un massimo di 9 duo sul totale delle 3 categorie in gara. 
- un numero illimitato di squadre e combinati 

TERMINE ISCRIZIONI: venerdì 24/2/2017 

TERMINE INVIO MUSICHE: lunedì 27/02/2017 
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3. Terza giornata:  23 aprile 2017 
sede: Leinì 

orari: mattino e pomeriggio 

Specialità i gara:  trio delle categorie Giovanissime, esordienti B, esordienti A, squadre di tutte le 

categorie, grande coreografia. 

Limitazioni esercizi -Ogni Società può iscrivere: 

- una grande coreografia 
- un numero illimitato di trio 
- un numero illimitato di squadre. 

TERMINE ISCRIZIONI: venerdì 7/4/2017 

TERMINE INVIO MUSICHE: lunedì 10/4/2017 

 

4. Quarta Giornata- Campionato Regionale: 27-28 maggio 2017 (Giornata Finale con Premiazione 
delle Società).  

 sede: Leinì 

orari:  sabato dalle 13 alle 17 (Giovanissime e esordienti B) e domenica tutto il giorno 

(esordienti A, ragazze, juniores, assolute) 

Specialità in gara: solo Assoluto - duo di tutte le categorie- trio delle categorie Giovanissime, 

esordienti B, esordienti A- squadre di tutte le categorie- combinato delle categorie Esordienti A 

-Ragazze -Junior- Assoluta 

Limitazioni esercizi: -Ogni Società può iscrivere: 

 - un massimo di 2 soli di categoria assoluta 

 - un massimo di 10 duo sul totale categorie in gara 

 - un massimo di 4 trio sul totale delle categorie esord A, esord B,Giovanissime 

- sarà possibile iscrivere un numero illimitato di squadre e combinati. 

- TERMINE ISCRIZIONI: mercoledì 10/5/2017 

-TERMINE IINVIO MUSICHE: venerdì 12/5/2017 

 


