Comunicato stampa

Santa Severa: dal 15 al 16 giugno il castello il Campionato
italiano di coreografia e Internationalgym

Sarà il Castello di Santa Severa, sul litorale laziale, ad ospitare tra il 15 e il 16 giugno due manifestazioni
sportive curate dalla Confsport Italia, l’InternationalGym e il Campionato Italiano di Coreografia, in
collaborazione con Regione Lazio, LAZIOcrea, Mibact, Comune di Santa Marinella e Coopculture. La
manifestazione è con ingresso gratuito e ancora una volta il Castello propone un grande evento di respiro
internazionale con grande capacità di attrazione. Per l’appuntamento di quest’anno, dedicato al meglio della
creatività legata al movimento, l’organizzazione ha nuovamente scelto un luogo simbolo, mantenendo salde
le radici di questi eventi a forte vocazione internazionale, vere proprie vetrine per lo stretto connubio tra
territorio italiano e attività sportiva. Nate in tempi e in contesti diversi, le due kermesse, che hanno come
obiettivo la Ginnastica coniugata in ogni sua forma e sfumatura, intendono rappresentare un punto di
congiunzione e di riferimento non solo per le realtà italiane, ma anche per quelle straniere, così come
testimoniato dalla lista dei partecipanti di quest’anno. A scendere sulla pedana del Castello di S. Severa
saranno, infatti, oltre 300 atleti, in rappresentanza di 18 società sportive provenienti da Italia, Albania,
Bulgaria, Lettonia, Ucraina e Croazia. Gli esercizi, 29 creazioni originali scandite dalle note di temi musicali
di diverso genere, continueranno idealmente il viaggio nella ricerca dedicata al movimento iniziato circa 30
anni fa da alcuni giovani insegnanti di Scienze Motorie, un percorso approdato in tempi recenti a vere e
proprie “performance” teatrali. L’obiettivo principale, tuttavia, resta quello di scardinare i confini culturali e
territoriali, al fine di giungere a un sostanziale avvicinamento tra realtà, terre e interpreti provenienti da
nazioni diverse. Appuntamento venerdì con inizio alle ore 18.30 e il sabato, fino alle ore 19.00 con le fasi
finali e successive premiazioni.
Elenco società partecipanti:
SKG VELBUJD - KYUSTENDIL - BULGARIA
ELITE - STARA ZAGORA - BULGARIA

RIGA SCHOOL OF GYMNASTICS - RIGA - LETTONIA
SC LUSHNJA - LUSHNJA - ALBANIA
JUMP STAR TEAM - LUSHNJA - ALBANIA
SC SKENDERBEU - CORIZA - ALBANIA
GK MAKSIMIR - ZAGREB - CROAZIA
ESCHILO SPORTING VILLAGE SSD - ROMA - ITALIA
ASD SAN GIACOMO DELLA MARCA - ASCOLI PICENO - ITALIA
ASD SEVEN SPORTING CLUB - ROMA - ITALIA
ASD RITMICA TUSCOLANA - ROMA - ITALIA
ASD CLUB GYMNASTIC CENTER - ROMA - ITALIA
ASD GINNASTICA RICCIONE ACROBATIC TEAM - RICCIONE - ITALIA
ASD POLIMNIA RITMICA ROMANA - ROMA - ITALIA
ASD GINNASTICA MAMOTI - SAN BENEDETTO DEL TRONTO - ITALIA
A.S.D. MINNIE GYM - ROMA - ITALY
A.S.D. IL GABBIANO FORMAZIONE DANZA MANTINI - LADISPOLI (ROMA) ITALY
A.S.D. ANFRA SPORT CLUB - QUARTO (NAPOLI) - ITALY

