
 



XVI TROFEO INTERNATIONALGYM  
XXIII CAMPIONATO ITALIANO DI COREOGRAFIA  

 

13/14 GIUGNO 2014 
 

CATEGORIE:  Unica  Over 40  Under 11 
 

PROGRAMMA TECNICO – REGOLAMENTO  
 

1. Potranno partecipare, indistintamente, tutti gli atleti tesserati alla Confsport Italia A.S.D., alla F.G.I., ad 
un E.P.S. o ad associazioni estere. 

2. Ogni Società può partecipare con uno o più gruppi coreografici (massimo 3). Ogni coreografia non 
dovrà superare i 3' e 30" per gli esercizi collettivi al corpo libero e/o con piccoli attrezzi codificati e non; 
oppure 5' per gli esercizi con attrezzi codificati e non di particolare ingombro e/o di difficile trasporto. Le 
competizioni sono riservate a gruppi di ginnastica artistica, ginnastica ritmica, ginnastica generale in 
ogni sua forma (aerobica, jazzercise ecc.), twirling, trampolino elastico, danza moderna, 
contemporanea, flamenco e danza sportiva. Nei suddetti tempi sono comprese l'entrata e l'uscita dalla 
pedana. 

3. Ogni gruppo dovrà essere composto minimo da 2 atleti. 
4. I gruppi potranno essere misti, composti cioè da atlete e atleti.  
5. Gli atleti potranno indossare anche costumi diversi dal body ginnico. Tali costumi dovranno, però, 

consentire di valutare l'esecuzione dei movimenti. 
6. E' possibile utilizzare ogni genere di accompagnamento musicale, anche con canto. 
7. E' consentito utilizzare piccoli o grandi attrezzi codificati o sperimentali. Gli attrezzi dovranno essere 

portati dalle Società previo accordo con l'organizzazione. 
8. Le esibizioni avverranno su un fondo idoneo per l'esecuzione delle coreografie, e la dimensione non 

sarà inferiore a 10 m x 10 m (tatami e/o moquette). La manifestazione si disputerà anche in caso di 
pioggia avendo la possibilità di utilizzare un impianto al coperto. 

9. Ogni Società dovrà consegnare, 30 minuti prima dell'inizio della manifestazione, un cd con il brano 
musicale della coreografia. Tale cd dovrà essere etichettato con il nome della Società e della 
coreografia. Ogni coreografia dovrà avere un proprio cd. 

10. La Manifestazione, disputandosi all’aperto, si svolgerà secondo il programma: 
Venerdì   13 giugno  ore 10,00 – 18,00  Prove 
Venerdì   13 giugno  ore 19,00   Fase preliminare 
Sabato   14 giugno  ore 20,00    Soirée 
Gli orari sopra riportati potranno subire variazioni in base al numero delle Società partecipanti. 

11. IA tutti i Partecipanti sono offerti gratuitamente l’entrata ai Musei Comunali e l’utilizzo dei mezzi pubblici. 
12. Verranno consegnati premi di partecipazione a tutte le Società iscritte. 
13. L’iscrizione dovrà essere effettuata entro il 26 maggio 2014. Le tasse di partecipazione sono le 

seguenti: 
1 esibizione € 70.00 – 2 esibizioni € 110.00 – 3 es ibizioni € 150.00  

 

Premi  
Al termine della "soirée" verranno assegnati tra i gruppi selezionati i seguenti premi: 
• Miglior lavoro d'insieme; 
• Originalità della coreografia; 
• Premio speciale per il miglior lavoro coreografico cat. Unica; 
• Premio speciale per il miglior lavoro coreografico cat. Over 40; 
• Premio speciale per il miglior lavoro coreografico cat. Under 11 (fino all’anno 2003); 
• Contenuto tecnico (i premi verranno assegnati in base ai settori di competenza); 
• Interpretazione del brano musicale; 
• Utilizzo originale di un attrezzo o di un oggetto; 
• XXIII CAMPIONATO ITALIANO DI COREOGRAFIA 
• XVI TROFEO INTERNATIONALGYM 
Tutte le Società e i partecipanti riceveranno un ricordo della manifestazione.  
La Giuria si riserva, a suo insindacabile giudizio, di consegnare dei premi speciali. 
Composizione della Giuria  
La giuria sarà composta da tecnici nazionali nelle varie discipline presenti 



 
 

ALBO D’ORO 
 

I TROFEO Sorrento (NA)  Anno 1999 Scuola Statale Riserva Olimpionica Astrakan (Russia) 
II TROFEO Valmontone (RM)   Anno 2000  Scuola Statale Riserva Olimpionica Murmansk (Russia) 
III TROFEO Spoleto (PG)  Anno 2001 Dance Acrobatic Club Flip Pirana (Slovenia) 
IV TROFEO Foligno (PG)  Anno 2002 La Trottola – Modena (Italia) 
V TROFEO Foligno (PG)  Anno 2003 Judo & Gym - Ponte S. Giovanni (Perugia – Italia) 
VI TROFEO Cattolica (RN)  Anno 2004 La Trottola  - Modena (Italia) 
VII TROFEO Roma (RM)  Anno 2005  ASD Olimpia 2000 – Cannara (Perugia - Italia) 
VIII TROFEO Aprilia (LT)   Anno 2006 S.V.S. Jarvenpaa – Jarvenpaa (Finlandia) 
IX TROFEO Foligno (PG)  Anno 2007 Judo & Gym - Ponte S. Giovanni (Perugia - Italia) 
X TROFEO Norcia (PG)  Anno 2008 ASD Orazi e Curiazi – Roma (Italia) 
XI TROFEO Ortona (CH)  Anno 2009 ASD Pol. Com.le Albano – Albano (Roma – Italia) 
XII TROFEO Chianciano T. (SI)  Anno 2010 Ginnastica Airone Mantova ASD – Mantova (Italia) 
XIII TROFEO Chianciano T. (SI)  Anno 2011 Academia Excel – San Nicolàs (Messico) 
XIV TROFEO Spoleto (PG)  Anno 2012 Sport Gym. Club “Sport Inter Center” - Noginsk (Russia) 
XV TROFEO Spoleto (PG)  Anno 2013 ASD Ginn. Mamoti - S. B. del Tronto (Ascoli Piceno – Italia) 
XVI TROFEO Spoleto (PG)  Anno 2014 

 



 


