
 



Forum Europeo delle Associazioni Sportive, Culturali e del Tempo Libero 

Sezione Ginnastica Artistica
In convenzione con: A.S.I. Associazioni Sportive Sociali Italiane

CAMPIONATO NAZIONALE Ginnastica Artistica Maschile
Pesaro (PU), 1 2 giugno 2016

AMMISSIONE

Il Campionato Nazionale Esordienti di Ginnastica Artistica Maschile è riservato a tutti i ginnasti 
tesserati alla Confsport Italia ASD, all’ASI, o ad Enti convenzionati. Possono partecipare anche i 
ginnasti tesserati FGI del settore attività non competitive GPT, Coppa Italia, Trofeo Prime gare e serie 
D e i tesserati FGI che non hanno mai gareggiato in attività competitive. Gli accertamenti relativi ai 
ginnasti verranno effettuati tramite controllo dei tabulati e classifiche di gara presso i Comitati 
Regionali della F.G.I. Inoltre, non potranno iscriversi al Campionato Esordienti, tutti gli atleti inseriti 
nelle classifiche dei Campionati di Serie A indetti lo scorso anno dalla Confsport Italia. 
La categoria BABY avrà un percorso a parte, con un Campionato Regionale, senza fase 
Nazionale. I ginnasti dovranno eseguire un esercizio al corpo libero (esercizio di libera composizione 
di 6 elementi liberi), e un esercizio al volteggio (tappetone 40cm come da tabella volteggio 
Campionato Esordienti). Ai fini della classifica verranno presi i migliori due punteggi sui due 
attrezzi disponibili. 

Il Campionato Nazionale di Serie A di Ginnastica Artistica Maschile è riservato a tutti i ginnasti 
tesserati alla Confsport Italia ASD, all’ASI, o ad Enti convenzionati. Possono partecipare anche i 
ginnasti tesserati FGI del settore attività non competitive GPT, Coppa Italia, Trofeo Prime gare e serie 
D e i tesserati FGI che hanno gareggiato in attività competitive solo nel 2014, non nel 2015 Gli 
accertamenti relativi ai ginnasti verranno effettuati tramite controllo dei tabulati e classifiche di gara 
presso i Comitati Periferici della F.G.I. e determineranno il decadimento dei risultati ottenuti nelle gare 
della Confsport Italia. Il Campionato prevede la partecipazione individuale e, ai fini della classifica, 
verranno presi in considerazione i migliori 3 attrezzi dei 4 disponibili. 

Il Campionato Nazionale Gold di Ginnastica Artistica Maschile è riservato a tutti i ginnasti tesserati 
alla Confsport Italia ASD, all’ASI, o ad Enti convenzionati. Possono partecipare anche tutti i ginnasti 
tesserati FGI che svolgono attività federale nell’anno in corso. 

Le Società non affiliate alla Confsport Italia A.S.D., in regola con l'affiliazione ed il tesseramento alla
FGI, potranno partecipare al Campionato Nazionale effettuando l'affiliazione ed il tesseramento alla
Confsport Italia ASD gratuitamente. Ai moduli di affiliazione e tesseramento, disponibili sul sito
www.confsportitalia.it, dovrà essere allegata copia del Certificato federale e copia delle tessere
degli/lle atleti/e partecipanti alla gara al costo di €1,00 ad atleta.

SEDE DI GARA
Fiera di Pesaro PADIGLIONE D
Via delle Esposizioni 33
Pesaro (PU)

CAMPO DI GARA

MASCHILE
Parallele Pari, Mini Trampolino, Volteggio (Tappetone), Corpo Libero (Pedana) 



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 di assistere alla riunione di giuria ad un solo istruttore per Società, regolarmente
tesserato alla Confsport Italia A.S.D., all’ASI o ad Enti convenzionati.

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

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 2015/2016, le decisioni ed i
provvedimenti adottati dalla Confsport Italia A.S.D. 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 A.S.D..



CAMPIONATI NAZIONALI GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE 

ORARI 

CAMPIONATO SERIE A 

Mercoledì 1 giugno 2016 
ore 15.15 Riscaldamento di tutte le categorie* e controllo tessere 
ore 16.00  Apertura Campionato Serie A con la sfilata di tutte le Categorie
ore 16.15 Inizio gara 
ore 18.00 Premiazioni 

*Non sono previste prove all'attrezzo durante la gara ma solo prima dell'inizio gara

CAMPIONATO GOLD 

Mercoledì 1 giugno 2016
ore 18.30 Riscaldamento di tutte le categorie e controllo tessere         
ore 18.50 Apertura Campionato Gold con la sfilata di tutte le Categorie
ore 19,00 Inizio gara 
ore 20.30 Premiazioni 

Sono previsti 4 minuti all'attrezzo durante la gara

CAMPIONATO ESORDIENTI 

Giovedì 2 giugno 2016 
ore   8.15 Riscaldamento di tutte le categorie* e controllo tessere
ore   9.00 Apertura Campionato Esordienti con la sfilata di tutte le Categorie
ore   9.15 Inizio gara 
ore 11.30 Premiazioni 

*Non sono previste prove all'attrezzo durante la gara ma solo prima dell'inizio gara

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 Artistica della
Confsport Italia A.S.D. ogni atleta, durante le Manifestazioni, dovrà essere munito di tesserino
ConfsportItalia A.S.D., da sottoporre ai Giudici presenti in gara.



SOCIETA' PARTECIPANTI

A.S.D. B EVOLUTION ‐ ROMA

A.S.D. ATERNUM GINNASTICA ‐ PESCARA (PE)

A.S.D. FORTITUDO SCUOLA PONTIFICIA PIO IX ‐ ROMA

A.G.S.D. EUR ‐ ROMA

A.S.D. KINES‐ROMA ‐ ROMA

A.S.D. INSIDE WELLNESS GYM a r.l. ‐ RONCIGLIONE (VT)

A.S.D. MINNIE GYM ‐ ROMA

A.S.D. OXALIS ‐ TORINO (TO)

A.S.D. GYM LADISPOLI ‐ LADISPOLI (RM)

A.S.D. ROMA 12 ‐ ROMA

S.S.D. GINNASTICA CIVITAVECCHIA ‐ CIVITAVECCHIA (RM)

A.S.D. PURAVIDA ‐ LADISPOLI (RM)

SEZIONE GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE

CAMPIONATO NAZIONALE ESORDIENTI
Fiera di Pesaro – PADIGLIONE D 
Via delle Esposizioni 33  ‐ Pesaro (PU)

Pesaro, 2 giugno 2016



CORPO LIBERO VOLTEGGIO TRAMPOLINO PARALLELE
A.S.D. B EVOLUTION A.G.S.D. EUR A.S.D. MINNIE GYM A.S.D. ROMA 12

BOCCANERA  MATTEO (P) PICCOLO MATTEO (P) ESPOSITO GABRIELE (P) STACCHIOLA PIETRO (P)

RALLI ETHAN (G) PASSERINI LUCA (P) AMATO MARCO (G) MAFFEY MATTEO (P)

SPERANZA MATTEO (A) SARCHIONE ANDREA (P) BORGNINO ZENO (A) PACINI MARTIN (G)

FIORINI ALESSANDRO (A) LIBERATI TOMMASO (P) A.S.D. OXALIS SANTINELLI GIANLUCA (G)

MANZARDO CRISTIAN (A) CAPENTI MATTEO (A) SCAVULLO ALEX (P) DI PIETRO EMILIANO (G)

MOLINARO DOMENICO (A) A.S.D. KINES‐ROMA MINTRONE GABRIELE (P) S.S.D. GINNASTICA CIVITAVECCHIA
A.S.D. ATERNUM GINNASTICA FLORITA TOMMASO (P) SCAVONE SAMUEL (P) PIGA GABRIELE (P)

VARASSO LUCA (P) TRENCA EMANUELE (G) A.S.D. GYM LADISPOLI ROSSI ALEX (P)

TAMAYO DIEGO (G) CACCIALUPI PAOLO (G) MORTELLARO FRANCESCO (P) SALADINI LEONARDO (P)

A.S.D. FORTITUDO SCUOLA PONTIFICIA PIO IX VIKTOR TOMMASO (A) MONALDI CRISTIAN (G) A.S.D. PURAVIDA
ANGELYO FEDERICO (P) A.S.D. INSIDE WELLNESS GYM a r.l. MAGRO JACOPO (A) RANDI MASSIMO (G)

FRANZE' GIULIO (G) PUGLIELLI ANDREA (G) POLIDORI MATTEO (G)

Fiera di Pesaro – PADIGLIONE D
Via delle Esposizioni 33  ‐ Pesaro (PU)

Pesaro, 2 giugno

TUTTE LE CATEGORIE
ORE 08,15 RISCALDAMENTO - ORE 09,15 INIZIO GARA

SEZIONE GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE

CAMPIONATO NAZIONALE ESORDIENTI
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