


PESARO – 3 EVENTI EUROPEI IN 1.

A settembre la città di Pesaro si appresta ad ospitare i campionati europei di ginnastica 

aerobica e acrobatica 2021,per circa 3 settimane di puro spettacolo. 

I migliori atleti e le migliori atlete provenienti da tutta Europa si sfideranno per vincere i titoli 

europei delle proprie discipline. 

L’evento sarà organizzato sotto l’egida della Federazione Europea di Ginnastica e della 

Federazione Ginnastica d’Italia, con la preziosa collaborazione del gruppo Esatour e della città 

di Pesaro.

L’EVENTO



LE DISCIPLINE

L’Aerobica e l’Acrobatica sono due discipline della ginnastica. 

GINNASTICA AEROBICA

Una disciplina coinvolgente. 
Consiste nell’esecuzione di coreografie con elementi obbligatori e a 

scelta, su un’apposita pedana omologata e con base musicale.

GINNASTICA ACROBATICA

Una disciplina spettacolare. 
Deriva dalla ginnastica Artistica, si esegue sulla pedana del corpo libero a 

tempo di musica, con movimenti acrobatici ed elementi coreografici 

complessi, attraverso un preciso lavoro posturale..



Sede: Vitrifrigo Arena – Pesaro

17-19 SETTEMBRE 2021

Campionato Europeo di Ginnastica Aerobica

23-26 SETTEMBRE 2021

European Age Group di Ginnastica Acrobatica (competizione per nazionali Junior)

29 SETTEMBRE – 3 OTTOBRE 2021

Campionato Europeo di Ginnastica Acrobatica

A partire dalle qualificazioni, attraverso un intenso programma che condurrà pubblico e atleti alle 

finali e alle attese premiazioni, *trasmesse in streaming sul canale YouTube FGI.

*Le finali con assegnazione dei titoli europei sono in trattativa per la trasmissione in chiaro sui canali 

RAI.

IL PROGRAMMA



▪ 3 settimane di eventi di ginnastica nella città di Pesaro

▪ 32 delegazioni in rappresentanza delle principali nazionali europee

▪ Oltre 2000 atleti e altrettanti componenti delle delegazioni (allenatori, 

medici, capi delegazione…)

▪ Circa 100 persone di Staff tra organizzatori e volontari

▪ Presenza di pubblico garantita salvo future disposizioni governative in 

merito all’emergenza sanitaria da Covid-19

I NUMERI



▪ Visibilità del logo in campo gara attraverso i ledwall

▪ Visibilità in altre aree del palazzetto attraverso supporti pubblicitari

▪ Presenza del logo su tutti i materiali promozionali e di comunicazione 

▪ Messa in onda di spot pubblicitari sul maxischermo della venue

▪ Realizzazione di sampling e gadget per i partecipanti

▪ Veicolazione contenuti sui canali social dell’evento e i canali FGI

▪ Premi per gli atleti partecipanti

▪ Stand area commerciale con accesso per il pubblico

OPPORTUNITÀ 

PER I PARTNER



CONTATTI ORGANIZZAZIONE:

Marco Cadeddu

Email: events@esatourgroup.com

Tel: +39 3387101474


