In convenzione con:
Confsport Italia

CAMPIONATO NAZIONALE GRAND PRIX DELLE SOCIETA’
PALASPORT DON GUERRINO ROTA - Piazza D’Armi - 06049 Spoleto (PG)
26-27 maggio 2018
AMMISSIONE
Il Campionato Nazionale Grand Prix delle Società è riservato a tutte le ginnaste tesserate
all’A.S.I./CONFSPORT ITALIA, o ad Enti convenzionati.
PRIMO LIVELLO
Sono escluse le ginnaste che hanno partecipato anche ad una sola prova dei Campionati Federali (Gold,
Silver livello LC e LD, Serie D di Eccellenza, Serie D1 e Serie D2) e dei campionati Confsport Italia (serie A
ed Elite) nell’anno in corso (2018) o che hanno svolto nell’anno precedente (2017) attività agonistica
federale GOLD e SILVER LD.
SECONDO LIVELLO
Sono escluse le ginnaste che svolgono attività federale a livello agonistico (Gold) nell’anno in corso
(2018) o hanno svolto nel 2017 attività agonistica federale GOLD.
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 A.S.I./CONFSPORT ITALIA.
CATEGORIE:

Esordienti
Ragazze

dal 2006 e successivi (Giovanissime e Allieve)
dal 2005 e precedenti (Junior 1, Junior 2 e Master)

SEDE DI GARA
Palasport Don Guerrino Rota - Piazza D’Armi - 06049 Spoleto (PG)
CAMPO DI GARA
Pedana 13x13 in moquette.
COMPOSIZIONE DELLA GIURIA
La Giuria sarà composta da Giudici Nazionali A.S.I. o giudici F.G.I..
Le modalità di composizione della giuria saranno indicate dalla D.R.G. o in caso di assenza dalla D.T.R..
RIUNIONE DELLA GIURIA
È consentito ad un solo istruttore per Società, regolarmente tesserato all’A.S.I. o ad Associazioni/Enti
convenzionati, di assistere alla riunione di giuria.
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CONTROLLO TESSERE
Al momento del controllo tessere devono essere presenti gli istruttori e le ginnaste e dovranno essere
esibite le tessere A.S.I. o dell’Associazione/Ente convenzionato.
Qualora le ginnaste non fossero ancora in possesso della tessera A.S.I. o di Associazioni/Enti
convenzionati, la Società dovrà esibire la richiesta di tesseramento ed un valido documento di
riconoscimento per le ginnaste.
Tutte le ginnaste partecipano alla gara in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo, in quanto
organizzate in forma dilettantistica e di svago, dovranno essere regolarmente tesserate per l’anno
sportivo 2017/2018 all’A.S.I.. L’A.S.I. declina qualsiasi responsabilità per incidenti e danni che possono
verificarsi prima, durante e dopo lo svolgimento della manifestazione, salvo quanto previsto dalla
polizza A.S.I./UnipolSai Assicurazione. I Presidenti di ogni Società iscritta alla gara in oggetto, dichiarano
sotto la propria responsabilità che tutti i propri tesserati iscritti sono in possesso della certificazione
medica per l'attività sportiva praticata e dichiarano inoltre che, tutti gli atleti, tecnici e dirigenti tesserati
partecipano all'attività sportiva e alle manifestazioni organizzate dall’A.S.I., in convenzione con la
Confsport Italia, in forma spontanea e senza alcun vincolo ed obbligo di partecipazione in quanto
organizzate in forma dilettantistica e di svago. Dichiarano, altresì, che tutti i tesserati sono a conoscenza
dello statuto, dei regolamenti, della normativa C.O.N.I., della polizza assicurativa e di tutte le normative
attualmente vigenti, e si impegnano a non richiedere il risarcimento dei danni all’A.S.I.e alla Confsport
Italia per infortuni non rimborsati alla Compagnia Assicuratrice. I Presidenti delle Società partecipanti
dichiarano, inoltre, che tutti gli associati hanno aderito a quanto previsto dalla nota informativa relativa
al trattamento dei dati personali predisposta ai sensi dell’art.13 del D.lgs 196/2003 letta da ogni
interessato, che ha espresso il proprio parere, al fine di autorizzare l’A.S.I.e la Confsport Italia ad
utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri tesserati.
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 Istruttore.
PUNTEGGI
I punteggi saranno resi noti al termine della manifestazione.

RICORSI
Come previsto dal regolamento tecnico in vigore per l’anno sportivo 2017/2018, 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 dell’A.S.I..
PREMIAZIONI
CLASSIFICHE
Nella classifica generale saranno premiate tutte le ginnaste secondo un criterio per FASCE DI MERITO:
dalla 1° alla 3° squadra classificata
FASCIA D’ORO
dalla 4° alla 6° squadra classificata
FASCIA D’ARGENTO
dalla 7° alla 9° 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 Ragazze.
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PROGRAMMA DI MASSIMA
Sabato 26 maggio 2018
Ore 18,30
Ritrovo 2° Livello Categoria Esordienti e Ragazze
Ore 18,45
Sfilata per tutte le Società e per tutte le Categorie – Saluto Autorità
Ore 19,00
Inizio Gara 2° Livello Categoria Esordienti e Ragazze
Ore 22,00
Premiazione

Domenica 27 maggio 2018
Ore 8,00
Ritrovo 1° Livello Categoria Ragazze
Ore 8,30
Inizio Gara 1° Livello Categoria Ragazze
Ore 12,00
Premiazione
Ore 12,30
Ritrovo 1° Livello Categoria Esordienti
Ore 13,00
Inizio Gara 1° Livello Categoria Esordienti
Ore 16,00
Premiazione

N.B. Gli orari sono indicativi e potrebbero subire delle variazioni.
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 dell’A.S.I. ogni atleta, durante le Manifestazioni, dovrà essere munita di tesserino di
riconoscimento da sottoporre ai Giudici presenti in gara.
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