
     
 

 
 
 

Fiditalia al fianco di ASU per la nuova edizione del Torneo di Udine 
 

Dal 5 al 7 ottobre tre giorni di gare di ginnastica ritmica internazionale al Palasport Carnera  

Udine, 5 ottobre 2018 – Fiditalia figura tra gli sponsor della nuova edizione del Torneo 
Internazionale per Club di Ginnastica Ritmica che vedrà scendere sulla pedana del 
Palasport Carnera di Udine diverse ginnaste provenienti dai più importanti club d’Europa. 

L’organizzazione è affidata all’Associazione Sportiva Udinese (ASU), terzo club italiano in 
Serie A1 di ritmica, con il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia.  

Tanti gli appuntamenti che arricchiranno questa tre giorni, a partire dall’organizzazione di 
una serie di workshop, con protagonisti grandi nomi del panorama internazionale.  

Si partirà dallo studio della fase di riscaldamento e delle difficoltà di corpo con la ginnasta 
della nazionale bielorussa Alina Harnasko, per poi proseguire con lo studio delle difficoltà 
di attrezzo insieme alla beniamina di casa, l’azzurra Alexandra Agiurgiuculese e la sua 
tecnica Spela Dragas (reduci dai due bronzi conquistati due settimane fa ai Mondiali di 
Sofia). L’agenda proseguirà con un workshop dedicato alla specialità di squadra, tenuto 
dalla tecnica della Squadra Nazionale Italiana, Valentina Rovetta, mentre l’ex ginnasta 
della nazionale spagnola Carolina Rodriguez terrà un focus sugli aspetti legati 
all’espressività e all’artistico. 

Fiditalia (Gruppo Société Générale) è una delle principali società italiane di credito al consumo, settore in 
cui opera da oltre trentacinque anni. Offre soluzioni finanziarie personalizzate e concede credito attraverso: 
finanziamenti finalizzati all’acquisto di auto e motoveicoli ed erogati presso i concessionari convenzionati, 
finanziamenti finalizzati all'acquisto di beni e servizi ed erogati presso i punti vendita convenzionati, leasing 
finanziario concesso a società e liberi professionisti, carte di credito, prestiti personali, cessione del quinto 
dello stipendio o della pensione. Fiditalia occupa un posto di rilievo in tutte le categorie merceologiche ed è 
presente su tutto il territorio nazionale con una rete commerciale costituita da 11 Aree Territoriali e oltre 140 
Agenzie. Fiditalia conta circa 1 milioni di clienti attivi. www.fiditalia.it 
 
Una storia di sport, dal 1875. In una parola, Asu - Associazione Sportiva Udinese. Una realtà fortemente 
radicata sul territorio che vanta una struttura come poche ce ne sono: 3mila metri quadrati dedicati alla 
ginnastica ritmica (disciplina per cui è centro tecnico federale), artistica e alla schema. La società, con i suoi 
43 collaboratori (fra cui tecnici e atleti di livello internazionale) offre 282 ore di corsi la settimana, per 1496 
abbonati (nel 2017, anno nel quale si sono contati 1840 soci). Nel mondo dell’agonismo Asu vanta squadre 
nel fioretto e nella spada (in serie B; fra gli atleti anche Anais Gon), nella ritmica (3^ in serie A1, con 
Alexandra Agiurgiuculese, 8^ ai campionati mondiali 2017), artistica maschile (serie A1) e femminile. Ma Asu, 
non è solo agonismo: la società propone infatti anche molti altri corsi e, soprattutto, è sempre in prima linea 
nel sociale grazie ai progetti nelle scuole e per persone con disabilità, alle attività di integrazione sociale e 
per la terza e quarta età. 
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