
 

 

 

 

CALENDARIO AGONISTICO STAGIONE 2021 

Al fine di consentire una corretta programmazione alle associazioni per la stagione 2021, FederCheer – 

Federazione Italiana Cheerelading e Cheerdance ed ICCMA – Italian Cheerleading Cheerdance Majorette 

Association, hanno il piacere di comunicare il presente calendario delle competizioni ufficiali: 

 27-28 Febbraio 2021: Contest Nazionale Cheersport 

 6-7 Marzo 2021: Campionati Assoluti e Coppia Italia 

 17-18 Aprile 2021: Campionato Italiano di categoria 

Il consiglio informa che: 

- Le competizioni saranno svolte a porte chiusa, salvo diversa possibilità nel rispetto della normativa 

COVID 

- Le competizioni potranno essere soggette a cancellazione o modifica a seguito di successiva decisione 

del consiglio Federale o dei provedimenti presi in materia COVID 

- Le competizioni seguiranno i protocolli di sicurezza COVID e potranno non contemplare  tutte le discipline 

del Cheerleading e del Cheerdance, al fine di rispettare le disposizioni in materia di COVID 

- Il RASF sarà redatto in modo da consentire, solo per la stagione 2021, la partecipazione a singoli o double 

senza contatto e collaborazioni 

- Il RASF provvisorio per le competizioni, redatto seguendo le disposizioni COVID, sarà trasmesso ed 

ufficializzato a seguito di consulto con i quadri tecnici federali 

- Tutte le competizioni si svolgeranno presso il villaggio Bella Italia EFA Village di Lignano Sabbiadoro, luogo 

identificato in grado di rispettare i rigidi protocolli di sicurezza e di garantire il rispetto delle bolle di 

sicureza che andranno create a tutale degli atleti 

- Nessuna altra competizione nazionale o internazionale viene ritenuta di interessa nazionale per la 

federazione 

Siete pregati di inviare le pre-iscrizioni, semplice lista degli atleti interessati a parteicpare alla gara del 27 e 28 

Febbraio su carta intestata firmata dal presidente della propria ASA, inviando una email a 

presidente@federcheer.org. 

Le preiscrizioni, come di consueto, sono a titolo gratuito e non implicano l’obbligo di iscrizione futura dell’atleta 

alla competizione. 

Presidente FederCheer 

Direttore Generale ICCMA 
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