
  



 

 

Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero 

Sezione Ginnastica Ritmica 

In convenzione con: 
A.S.I. - Associazioni Sportive Sociali Italiane 

 

 

CAMPIONATO NAZIONALE GOLD INDIVIDUALE E A SQUADRA DI SPECIALITA' 

 

PALACAMPANARA 

Via delle Esposizioni - 61122 Pesaro 

27-28 maggio 2016 

 

 

AMMISSIONE 

Il Campionato Nazionale Gold è riservato alle ginnaste tesserate alla CONFSPORT ITALIA A.S.D., all’A.S.I. o ad 

Enti convenzionati che hanno partecipato al Campionato Nazionale di Serie A di Specialità. Possono 

partecipare anche le ginnaste che hanno svolto o svolgono attività federale. 

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..  
 
SONO AMMESSE ALLA FASE NAZIONALE TUTTE LE GINNASTE CHE HANNO PRESO PARTE ALLE FASI 
REGIONALI. 
 

SEDE DI GARA 

Palacampanara 

Via delle Esposizioni 

61122 Pesaro (PU) 

 

CAMPO DI GARA 
Pedana 13x13 in moquette. 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
La Giuria sarà composta da Giudici Nazionali Confsport Italia A.S.D.. 

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 A.S.D., all’A.S.I. 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 A.S.D.. 

Qualora le ginnaste non fossero ancora in possesso della tessera Confsport Italia A.S.D., 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 A.S.D. esclusivamente per iscritto, a mezzo fax 

(06.5502800), e-mail (info@confsportitalia.it) entro e non oltre il  7 maggio 2016. 

mailto:settori@confsportitalia.it


 

In caso di ritardata iscrizione alla gara la sanzione per ogni società sarà di € 30,00. 

Le iscrizioni saranno ritenute valide solamente quando le Società avranno inviato: 

 il modulo di iscrizione (allegato alla presente e debitamente compilato); 

 la copia dell’avvenuto pagamento dell’iscrizione al Campionato; 

 la copia dell’avvenuto pagamento alla gara; 
 

Non è assolutamente possibile versare la quota di iscrizione sul campo gara. 

 

Qualora una Società o una ginnasta iscritta non si presentasse in sede di gara, non sarà restituita la quota 

di partecipazione. 

Tutte le ginnaste, che partecipano alla gara in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo sportivo-

agonistico in forma dilettantistica e di svago, dovranno essere regolarmente tesserate per l’anno sportivo 

2015/2016 alla Confsport Italia A.S.D., all’A.S.I. o ad altri Enti convenzionati e provviste di certificato medico 

per l’attività sportiva praticata così come previsto dalle leggi in materia. Con l’iscrizione alla gara, si dichiara 

inoltre di essere a conoscenza di quanto stabilito dalla Confsport Italia A.S.D. nell’indizione e nel 

regolamento della suddetta manifestazione in ordine alla responsabilità per infortuni e rivalse nei confronti 

della Confsport Italia A.S.D., non rimborsate dalla polizza di assicurazione infortuni. 

 

N.B.: La fase Nazionale del Campionato Gold Individuale PREVEDE la partecipazione ai Campionati di 

almeno 3 ginnaste per ogni categoria e specialità. 

La fase Nazionale del Campionato Gold a Squadra di Specialità PREVEDE la partecipazione ai Campionati di 

un massimo di 3 squadre per ciascuna specialità e, dove previsto, per ciascuna categoria. 

Se così non fosse, la Confsport Italia A.S.D. si riserva il diritto di decidere l'eventuale partecipazione. 

 

PUNTEGGI 
I punteggi saranno resi noti al termine della manifestazione. 
 
RICORSI 
Come previsto dal regolamento tecnico in vigore per l’anno sportivo 2015/2016, le decisioni ed i 

provvedimenti adottati dalla Giuria sono INAPPELLABILI pertanto non si accettano ricorsi di alcun genere, 

salvo quanto previsto dal Regolamento di Giustizia della Confsport Itali A.S.D.. 

PREMIAZIONI 
Tutte le ginnaste partecipanti riceveranno un ricordo della manifestazione. 

 
CONSEGNA FICHES (scheda di dichiarazione dell'esercizio) 
Le FICHES, da inviare all'indirizzo email info@confsportitalia.it entro e non oltre il 24 maggio 2016, 

dovranno riportare: società di appartenenza, nome della ginnasta, categoria e attrezzo. 
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CAMPIONATO NAZIONALE GOLD 

PALACAMPANARA 

Via delle Esposizioni - 61122 Pesaro 

27-28 maggio 2016 

 

Programma di massima 

 

Venerdì 27 maggio 2016  

Ore 8.30 Inizio Campionato 

 

Sabato 28 maggio 2016 

Ore 14.00 Termine Campionato 

 

NOTA:  Gli orari e la suddivisione delle categorie saranno comunicati al termine delle iscrizioni  

 
 
 
Gli orari sopra elencati sono indicativi e rispecchieranno l’andamento della gara. 
Si richiede la gentile collaborazione dei genitori e dei tecnici nel rispettare gli orari sopra indicati al fine di 
permettere un buono svolgimento della manifestazione. 
Si ricorda a tutte le Società che, come previsto dal Regolamento Tecnico sezione Ginnastica Ritmica 
dellaConfsport Italia A.S.D. ogni atleta, durante le Manifestazioni, dovrà essere munita di tesserino 
ConfsportItalia A.S.D., da sottoporre ai Giudici presenti in gara. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LOGISTICA PER PRENOTAZIONE ALBERGHIERA 

Tutti i partecipanti potranno alloggiare presso strutture convenzionate come di seguito riportato: 

SISTEMAZIONE: 

albergo: Hotel*** – Pesaro 

camere: triple / quadruple / quintuple 

trattamento: HB (mezza pensione con prima colazione + cena) oppure FB (pensione completa con prima 
colazione + pranzo + cena) 

PREZZI: 

HB = euro 35,00 a persona a notte (acqua ai pasti inclusa)  

FB = euro 40,00 a persona a notte (acqua ai pasti inclusa) 

- supplemento camera singola = euro 15,00 a persona a notte 

- supplemento camera doppia = euro 5,00 a persona a notte 

- eventuale pasto extra euro 10,00 a persona (da prenotare anticipatamente) 

- tassa di soggiorno a partire da 13 anni compiuti = da pagare in loco 

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI: 

ESATOUR S.R.L.    

Viale Mameli 72/C    

61122 Pesaro (PU)    

e-mail: incoming@esatoursportevents.com   

Telefono: 0721-404959  - Fax: 0721-268098    

 

 

 

 

 

 

 



  



  


