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Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero 

 

Sezione Ginnastica Ritmica 
 

In convenzione con: 
A.S.I. Alleanza Sportiva Italiana 

 

Settore Promozionale Agonistico 
CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C DI SPECIALITÀ 

 

Palazzetto dello Sport Spoleto (PG), 1-2-3 maggio 2014 
 

AMMISSIONE 
Il Campionato Nazionale di Serie C individualiste e a coppie è riservato a tutte le ginnaste tesserate alla 
Confsport Italia A.S.D.. Sono escluse le ginnaste che hanno partecipato anche ad una sola prova dei 
Campionati Federali agonistici negli anni passati e le ginnaste che partecipano ai diversi Campionati 
della Confsport Italia A.S.D. nell’anno in corso, ad eccezione del Grand Prix delle Società e del 
Campionato Nazionale a Squadre di Specialità. 
Gli accertamenti relativi alle ginnaste verranno effettuati tramite controllo dei tabulati e classifiche di 
gara presso i Comitati Regionali della F.G.I. e determineranno il decadimento dei risultati ottenuti nelle 
gare della Confsport Italia A.S.D..  
 

CATEGORIE:   giovanissime   04 e successivi 
   allieve    03-02-01 
   junior    00 e precedenti 
    
Per il Campionato di Serie C di Specialità la partecipazione può essere : 

 A squadra, a coppia o individuale. 

 Una ginnasta può gareggiare con max. 2 esercizi (individuale, coppia, squadra). 

 La classifica sarà per attrezzo. 

 Il body per le ginnaste dell’esercizio a coppie a squadra deve essere identico. 

 Ogni squadra potrà essere composta da un minimo di 3 a un massimo di 6 ginnaste (è ammessa 
1 ginnasta di riserva che potrà sostituire in qualsiasi momento una ginnasta “titolare” assente).  

 Per gli esercizi liberi la musica è libera, la durata per le categorie Giovanissime e Allieve va da 
50’’ a 1’00’’ massimo, mentre per la categoria Junior va da 1’15’’ a 1’30’’ massimo.  

 

PROGRAMMA TECNICO 
 

Categoria GIOVANISSIME 
Max 2 esercizi a scelta tra 
 

 CORPO LIBERO (individuale, coppia, squadra) 

 PALLA (individuale, coppia, squadra) 
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Categoria ALLIEVE 
Max 2 esercizi a scelta tra 
 

 CORPO LIBERO (individuale, coppia, squadra) 

 CERCHIO (individuale, coppia, squadra) 
 

Categoria JUNIOR 
Max 2 esercizi a scelta tra 
 

 CERCHIO (individuale, coppia, squadra) 

 PALLA (individuale, coppia, squadra) 
 

 

SEDE DI GARA 
Palazzetto dello Sport 
Don Guerrino Rota 
Piazza D’Armi – Spoleto (PG) 
 

CAMPO DI GARA 
Pedana 13x13 in moquette. 
 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
La Giuria sarà composta da Giudici Nazionali Confsport Italia o giudici F.G.I.. 
Le modalità di composizione della giuria saranno indicate dalla D.T.N. e dalla D.N.G. 
 

RIUNIONE DELLA GIURIA 
È consentito ad un solo istruttore per Società, regolarmente tesserato alla Confsport Italia o ad Enti 
convenzionati, di assistere alla riunione di giuria. 
 

CONTROLLO TESSERE 
Al momento del controllo tessere devono essere presenti gli istruttori e le ginnaste e dovranno essere 
esibite le tessere Confsport Italia. 
Qualora le ginnaste non fossero ancora in possesso della tessera Confsport Italia, la Società dovrà 
esibire la richiesta di tesseramento ed un valido documento di riconoscimento per le ginnaste. 
 

 

ISCRIZIONE AL CAMPIONATO E ALLA GARA 
L’iscrizione alla gara dovrà pervenire alla Confsport Italia esclusivamente per iscritto, a mezzo fax 
(06.5502800), e-mail (info@confsportitalia.it), oppure per posta (Via dell’Imbrecciato, 181 – 00149 
Roma) entro e non oltre il 15 aprile 2014.  
In caso di ritardata iscrizione alle gare la sanzione per ogni società sarà di € 30,00. 
 

QUOTE DI ISCRIZIONE ALLA GARA: 
Iscrizione 1 Campionato a carattere nazionale + Squadra di Specialità  €   55,00  
Iscrizione 2 Campionati a carattere nazionale + Squadra di Specialità €   75,00 
Iscrizione Tutti i Campionati a carattere nazionale + Squadra di Specialità €   90,00 
Partecipazione ginnaste Campionato Serie B di Specialità – 1 attrezzo €     9,00 
Partecipazione ginnaste Campionato Serie B di Specialità – 2 attrezzo €   13,00 
  

 
 
 

mailto:info@confsportitalia.it
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L’importo totale dovrà essere versato al Comitato Organizzatore tramite:  

 contanti presso la Segreteria Organizzativa della Confsport Italia – Via dell’Imbrecciato, 181 – 
00149 Roma 

 c/c Postale n. 54776000 intestato a Confsport Italia – Via dell'Imbrecciato, 181 – 00149 Roma 

 bonifico bancario intestato a Confsport Italia – IBAN IT40J0558403214000000001689 

 bonifico postale intestato a Confsport Italia – IBAN IT30O0760103200000054776000 
Le iscrizioni saranno ritenute valide quando il Comitato Organizzatore avrà ricevuto: 

 il modulo previsto debitamente compilato; 

 copia dell’avvenuto pagamento. 
 

Non è assolutamente possibile versare la quota di iscrizione sul campo gara. 
Qualora una Società iscritta non si presentasse in sede di gara, sarà tenuta comunque al pagamento 
della quota di partecipazione. 
Tutte le ginnaste, che partecipano alla gara in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di 
partecipazione in quanto organizzate in forma dilettantistica e di svago, dovranno essere regolarmente 
tesserate per l’anno sportivo 2012/2013 alla Confsport Italia o ad Enti convenzionati ed in possesso 
della certificazione medica per l'attività sportiva praticata, come previsto dalla Normativa Generale 
2013-2014 (a tal proposito si rimanda alla sezione Tutela Sanitaria-Assicurazione). Con l’iscrizione alla 
gara, si dichiara inoltre di essere a conoscenza di quanto stabilito dalla Confsport Italia nell’indizione e 
nel regolamento della suddetta manifestazione in ordine alla responsabilità per infortuni e rivalse nei 
confronti della Confsport Italia, non rimborsate dalla polizza di assicurazione infortuni. 
 

ACCESSO AL CAMPO DI GARA 
È consentito l'accesso al campo di gara a soli 2 istruttori per Società in abbigliamento sportivo 
regolarmente tesserati in qualità di Tecnico.  
 

PUNTEGGI 
I punteggi saranno resi noti al termine della manifestazione. 
 

RICORSI 
Come previsto dal regolamento tecnico in vigore per l’anno sportivo 2013/2014, le decisioni ed i 
provvedimenti adottati dalla Confsport Italia in merito all'andamento della gara o al risultato finale della 
gara stessa (punteggi, designazioni giudici, ecc.) sono INAPPELLABILI per cui non si accettano ricorsi di 
alcun genere salvo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia della Confsport Italia. 
 

PREMIAZIONI 
Nella classifica generale saranno premiate tutte le ginnaste secondo un criterio per FASCE DI MERITO: 
dalla 1° alla 3° ginnasta, coppia o squadra classificata  FASCIA D’ORO 
dalla 4° alla 6° ginnasta, coppia o squadra classificata  FASCIA D’ARGENTO 
dalla 7° alla 9° ginnasta, coppia o squadra classificata  FASCIA DI BRONZO 
dalla 10° in poi una medaglia a tutte le partecipanti. 
N.B.: Il criterio delle fasce di merito non verrà applicato nella categoria Junior. 
Nonostante l’applicazione di tale CRITERIO di premiazione, verrà comunque stilata una CLASSIFICA (per 
categoria e per tipo di programma: individuale, coppia e di squadra) in base ai punteggi attribuiti; tale 
classifica sarà consultabile esclusivamente dalle ISTRUTTRICI della società interessata, pena la squalifica 
della stessa se trasgredirà questa norma. 
Per le Categorie Junior e Master, coppa e medaglia alle prime tre ginnaste e coppie classificate. 
 

Per il Campionato Nazionale di Serie C, (individualiste, coppie e squadra), verrà stilata una classifica per 
società basata sui punteggi attribuiti alle prime 10 ginnaste, coppie o squadre classificate per ogni 
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categoria, partendo da 11 punti, per la prima classificata, 9 per la seconda classificata e così via fino 
alla decima classificata. Qualora il numero delle partecipanti fosse inferiore a 10, il punteggio partirà 
dal numero delle ginnaste o coppie o squadre partecipanti, considerando un punto in più alla ginnasta 
prima classificata. 
 

Coppa alle prime tre Società classificate nella "Classifica Societaria". 
 

"La fase Nazionale DEVE PREVEDERE la partecipazione ai Campionati di almeno 3 ginnaste per ogni 
categoria. Se così non fosse, la Confsport Italia A.S.D. si riserva il diritto di decidere l'eventuale 
partecipazione." 
 

PROGRAMMA DI MASSIMA 
 

Campionato Nazionale Serie C di Specialità 

 

ORARI 
Giovedì 01 maggio 2014 
 
Ore 13.30 Ritrovo 
Ore 13.45 Sfilata per tutte le Società e Categoria Junior - saluto delle autorità 
Ore 14.00 Inizio gara Categoria Junior Cerchio (individualiste, coppie e squadre) 
 A seguire Categoria Junior Palla (individualiste, coppie e squadre) 
Ore 20.00 Premiazione Categoria Junior 
 
Venerdì 02 maggio 2014 
 
Ore 08.30 Ritrovo 
Ore 09.00 Inizio gara Categoria Giovanissime Corpo Libero individualiste e Palla individualiste 
Ore 14.30 Inizio gara Categoria Giovanissime Corpo Libero a coppia e squadra e Palla a coppie e 
 squadra 
Ore 18.30 Premiazione Categoria Giovanissime 
 
Sabato 03 maggio 2014 
 
Ore 08.30 Ritrovo 
Ore 08.45 Inizio gara Categoria Allieve Corpo Libero (individualiste, coppia e squadra)  
Ore 14.00 Inizio gara Categoria Allieve Cerchio (individualiste, coppie e squadra)  
Ore 18.00 Premiazione Categoria Allieve 
 
 
Il programma di massima e gli orari sopra elencati sono indicativi e potranno subire modifiche e/o 
variazioni in base alle conferme delle iscrizioni che ci dovranno pervenire, da parte delle Società per 
iscritto, tassativamente entro e non oltre il 15 aprile 2014. 
Le iscrizioni dovranno essere accompagnate dalla copia del pagamento. Le iscrizioni che perverranno 
dopo tale scadenza, come da Regolamento, non saranno accettate. 
Sarà cura della Confsport Italia informare le Società tramite comunicato sul sito internet 
www.confsportitalia.it di evenutali variazioni. 
 
 
 

http://www.confsportitalia.it/
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CAMPIONATO NAZIONALE SERIE C DI SPECIALITÀ 
DI GINNASTICA RITMICA 

SPOLETO (PG), 01-02-03 maggio 2014 
 
Tariffe e tipologia hotel: 
 
Residenza d'epoca / Hotel 4 stelle: 
    □ da € 38,00 a € 45,00 in b&b 
    □ da € 50,00 a € 55,00 in ½ pensione 
    □ da € 55,00 a € 60,00 in pensione completa 
    □ Supplemento camera singola/dus: € 15,00 
 
Hotel 3 stelle: 
    □ da € 28,00 a € 35,00 in b&b 
    □ da € 38,00 a € 43,00 in ½ pensione 
    □ da € 43,00 a € 48,00 in pensione completa 
    □ Supplemento camera singola/dus: € 15,00 
 
Hotel 2 stelle: 
    □ da € 25,00 a € 30,00 in b&b 
    □ da € 35,00 a € 38,00 in ½ pensione 
    □ da € 38,00 a € 43,00 in pensione completa 
    □ Supplemento camera singola/dus: € 15,00 
 
Le suddette tariffe si intendono A PERSONA AL GIORNO 
Se ½ pensione o pensione completa con bevande ai pasti (½ acqua o bibita - ¼ di vino (per gli adulti) 
 
 
PRENOTAZIONI ALBERGHIERE  
Per informazioni o prenotazioni alberghiere, si prega di contattare:  
CON SPOLETO Consorzio Operatori Turistici 
Largo Possenti -  06049 Spoleto PG 
Tel. 0743 220773 Fax 0743 202027 
e-mail: info@conspoleto.com 
  
  
Per ulteriori informazioni ci si può rivolgere a: 
CONFSPORT ITALIA - Via dell’Imbrecciato, 181 - 00149 Roma  
Tel. 06.5506622 – 06.55282936 - Fax 06.5502800 

www.confsportitalia.it - info@confsportitalia.it  

http://www.confsportitalia.it/
mailto:info@confsportitalia.it


 


