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Con l'organizzazione tecnica della:  

 
 
 
 
         
 

CAMPIONATO NAZIONALE GRAND PRIX DELLE SOCIETÀ 

PALAZZETTO DELLO SPORT – VIA MONTI CIMINI, 17 

01100 Viterbo 

19 - 20 - 21 novembre 2021 
 

Il Campionato Nazionale Grand Prix delle Società è riservato a tutti gli atleti  tesserate all’A.S.I., alla CONFSPORT 
ITALIA A.P.S.S.D. o ad Enti convenzionati. Sono ammessi anche ginnasti di sesso maschile. 
Da ora più genericamente atleti. 

Gli accertamenti relativi agli atleti  potranno essere 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 
dell’A.S.I./Confsport Italia A.P.S.S.D.. 

PRIMO LIVELLO: 
È riservata a tutti gli atleti tesserati all’A.S.I., alla CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D. o ad Enti convenzionati. 
Sono esclusi gli atleti che hanno partecipato anche ad una sola prova dei Campionati Federali GOLD (individuali, di 
rappresentativa e di insieme) e SILVER individuali LC-LD-LE nell’anno 2021 o hanno svolto nel 2020 campionati 
federali (individuali, di rappresentativa e di insieme) GOLD e gli atleti che hanno partecipato, nell’anno in corso, ai 
Campionati di Serie A e Serie B dell’A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D.. 
 

CATEGORIE: Esordienti 2013 - 2009 (Giovanissime e Allieve) 

 Ragazze dal 2008 e precedenti (Junior 1, Junior 2 e Master) 

 
SECONDO LIVELLO: 
È riservata a tutti gli atleti tesserati all’A.S.I., alla CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D. o ad Enti convenzionati. Sono 
esclusi gli atleti che hanno partecipato anche ad una sola prova dei Campionati Federali GOLD (individuali, di 
rappresentativa e di insieme) e SILVER individuali LE nell’anno 2021 o hanno svolto nel 2020 campionati federali 
individuali GOLD.  
 

CATEGORIE: Esordienti 2013 - 2009 (Giovanissime e Allieve) 

 Ragazze dal 2008 e precedenti (Junior 1, Junior 2 e Master) 

 

 Segue il Codice dei Punteggi A.S.I./Confsport Italia A.P.S.S.D.. 

 La partecipazione al “Grand Prix delle Società” è di rappresentativa (minimo 3 massimo 9 atleti).

 Ogni rappresentativa dovrà presentare un esercizio di squadra (da un minimo di 3 ad un massimo di 6 
atleti), un esercizio a scelta tra la successione di 2 atleti e un esercizio di coppia, e un esercizio individuale. 

 Ogni atleta, all’interno di una stessa rappresentativa, può eseguire massimo 2 esercizi.

 È permesso il passaggio in una categoria superiore, permanendo in quella categoria in tutte le fasi del 
campionato.

 Ogni atleta potrà far parte di una sola rappresentativa, pertanto non saranno ammessi passaggi di atleti 
da una rappresentativa all’altra.

 In ambito regionale, a discrezione della Direttrice Tecnica Regionale, si possono presentare i 4 esercizi 
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previsti dal programma e ai fini della classifica verrà preso in considerazione il punteggio migliore tra la 
coppia e la successione.

 Ogni Società potrà presentare un numero illimitato di rappresentative per ogni categoria.

 Nella SUCCESSIONE un atleta può iniziare con una delle due specialità previste, mentre l’altro si 
posizionerà fuori dalla pedana vicino alla riga ed entrerà con il secondo attrezzo quando il primo atleta  
uscirà dalla pedana (è tollerata una presenza in pedana di entrambe gli atleti per max 3 secondi, NO 
COLLABORAZIONE). Penalità 0,30 se questa esigenza non viene rispettata (giudice D). 
La durata della prima e della seconda parte dovrà essere ripartita equamente (è ammessa una differenza 
di max 5 secondi tra prima e seconda parte). Penalità 0,30 se questa esigenza non viene rispettata 
(giudice D).

 Il body delle ginnaste componenti la squadra deve essere identico; stessa cosa per le ginnaste componenti 
l’esercizio di coppia; mentre per l’esercizio in successione possono essere diversi; i ginnasti dovranno 
indossare body maschile o completini elasticizzati (canottiera e pantalone elasticizzato corto o lungo); 
NON E’ NECESSARIO CHE I BODY DELLA RAPPRESENTATIVA SIANO UGUALI PER I 3 ESERCIZI.

 La classifica sarà data dalla somma dei punteggi dei 3 esercizi per ogni categoria.

 La qualificazione alla fase nazionale non è nominativa ma societaria, pertanto la composizione delle 
squadre qualificatesi può variare dalla fase regionale alla fase nazionale. Non sono però consentiti 
passaggi da una squadra all’altra qualora una società si qualifichi con più squadre.

 Le musiche possono essere tutte con PAROLE.

 
SEDE DI GARA 
PALAZZETTO DELLO SPORT – VIA Monti Cimini, 17 - 01100 Viterbo 
 
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 D.N.G o in caso di assenza dalla D.T.N.. 
 
RIUNIONE DELLA GIURIA 
È consentito ad un solo istruttore per Società, regolarmente tesserato all’A.S.I./Confsport Italia A.P.S.S.D. o ad 
Associazioni/Enti convenzionati, di assistere alla riunione di giuria. 
 
CONTROLLO TESSERE 
Al momento del controllo tessere devono essere presenti gli istruttori e gli atleti e dovranno essere esibite le 
tessere A.S.I./Confsport Italia A.P.S.S.D. o dell’Associazione/Ente convenzionato. 
Qualora gli atleti non fossero ancora in possesso della tessera A.S.I./Confsport Italia A.P.S.S.D. o di 
Associazioni/Enti convenzionati, la Società dovrà esibire la richiesta di tesseramento e un valido documento di 
riconoscimento per gli atleti . 
 
ISCRIZIONE AL CAMPIONATO E ALLA GARA 

L'iscrizione al campionato e alla gara dovrà essere effettuata esclusivamente attraverso il portale 
https://confsportitalia.isprint.it/portale entro e non oltre il 29 ottobre 2021. 
Dal giorno successivo alla scadenza delle iscrizioni e fino alla mezzanotte del 02 novembre 2021 del Campionato 
è possibile effettuare l'aggiunta di uno o più atleti pagando la relativa sanzione per ogni atleta iscritto. Dopo tale 
data e in ogni caso entro e non oltre il 03 novembre 2021 è possibile richiedere per mail (info@confsportitalia.it) 
alla Segreteria della Confsport Italia A.P.S.S.D., entro e non oltre le ore 17:00, l’apertura del portale per effettuare 
l’iscrizione o l'aggiunta di uno o più atleti. In questo caso si dovrà pagare oltre alla tassa gara prevista, una 
ulteriore sanzione. La Segreteria della Confsport Italia A.P.S.S.D. si riserva di accettare o meno la richiesta 
pervenuta tenendo presente anche le necessità organizzative. 
E’ possibile richiedere le quote di partecipazione già versate, in caso di ritiro di uno o più atleti, entro le ore 17:00 
del 8 novembre 2021 accedendo direttamente al portale delle iscrizioni. Si può richiedere per mail 
(info@confsportitalia.it) alla segreteria della Confsport Italia A.P.S.S.D., l’apertura del portale per effettuare la 
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cancellazione.  
Non sarà restituita la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non saranno presenti al Campionato o 
manifestazione. 
Non è assolutamente possibile inviare le iscrizioni e i pagamenti per email, posta, fax o brevi manu. Non è 
consentito accettare iscrizioni, aggiunte, modifiche e/o pagamenti sul campo gara. 
Il Presidente della Società, con l’adesione all'A.S.I./Confsport Italia A.P.S.S.D., dichiara sotto la propria 
responsabilità che tutti i tesserati con la propria Società sono in possesso della certificazione medica per l’attività 
sportiva agonistica praticata; dichiara inoltre, che tutti gli atleti, tecnici e dirigenti tesserati partecipano all’attività  
sportiva e alle manifestazioni organizzate dall’A.S.I./Confsport Italia A.P.S.S.D. in forma spontanea e senza alcun 
vincolo ed obbligo di partecipazione, in quanto organizzate in forma dilettantistica e di svago. Dichiara, altresì, che 
tutti i tesserati sono a conoscenza dello statuto, dei regolamenti, della normativa CONI, della polizza assicurativa e 
di tutte le normative attualmente vigenti, e si impegnano a non richiedere il risarcimento dei danni 
all’A.S.I./Confsport Italia A.P.S.S.D. per infortuni non rimborsati dalla Compagnia Assicuratrice.  

Tutti i tesseramenti comportano l’impegno al rispetto delle norme afferenti al Regolamento Antidoping e delle 
prescrizioni Sanitarie di legge. Il Presidente della Società dichiara, 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 - Codice della privacy - Art. 13 del Regolamento Generale UE sulla protezione dei dati 
personali n. 679/2016 letta da ogni interessato che ha espresso il proprio parere, al fine di autorizzare la 
Confsport Italia A.P.S.S.D. e l'ASI ad utilizzare e gestire, per i suoi fini istituzionali, i nominativi dei propri soci 
tesserati.  
 
ACCESSO AL CAMPO DI GARA 
È consentito l'accesso al campo di gara a soli 2 istruttori per Società in abbigliamento sportivo purché in regola 
con il tesseramento e in possesso di regolare tessera identificativa provvista di foto per poter accedere al campo 
gara. 
 
PUNTEGGI 
I punteggi saranno resi noti al termine della manifestazione. 
 
RICORSI 
Come previsto dal regolamento tecnico in vigore per l’anno sportivo 2021, le decisioni e 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 
Nella classifica generale saranno premiate tutti gli atleti 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.  
Le premiazioni si svolgeranno nel rispetto delle attuali normative anti Covid-19 e potranno subire delle variazioni 
in base al numero effettivo degli atleti  partecipanti alla gara. 
 

N.B.: Si prega di inviare dal 01 al 12 novembre 2021 le musiche per il Campionato Nazionale Grand Prix delle 
Società al seguente indirizzo mail: ritmicaconfsportitalia@gmail.com 
 
Il file di ogni musica deve essere così nominato "Società, Categoria, Cognome e Nome, Attrezzo". Non si 
accettano altre denominazioni file (esempio: ASD … _Allieve_Cognome e Nome)  
 
L'oggetto dell'e-mail deve essere obbligatoriamente così nominato: 
 "Musiche Campionato Nazionale Grand Prix delle Società e denominazione società" (ad esempio "Musiche 
Campionato Nazionale Grand Prix delle Società di Specialità ASD ________________).  
Se l'oggetto non sarà specificato in questo modo le mail non verranno aperte. 

mailto:ritmicaconfsportitalia@gmail.com
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Sezione Ginnastica Ritmica 
 

RIEPILOGO TASSE 
Anno sportivo 2021 

 
 

ADESIONE E TESSERAMENTO 

Affiliazione alla Confsport Italia/A.S.I. (comprensiva del tess.to del Presidente e di 2 Dirigenti 
senza copertura assicurativa) 

GRATUITA 

Affiliazione alla Confsport Italia/A.S.I. per il 2022 (comprensiva del tess.to del Presidente e di 
2 Dirigenti senza copertura assicurativa) effettuata dal 01/12/2021 al 31/12/2021 

GRATUITA 

Affiliazione alla Confsport Italia/A.S.I. per il 2022 (comprensiva del tess.to del Presidente e di 
2 Dirigenti senza copertura assicurativa) effettuata dal 01/01/2022 

€   30,00 

Tesseramento Dirigenti, Tecnici e Ufficiali di Gara – Polizza B fino al 31/12/2021 €   16,00 
Tesseramento Dirigenti, Tecnici e Ufficiali di Gara – Polizza B dal 01/01/2022 €   18,00 
Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza A fino al 31/12/2021  €     3,80 
Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza A fino dal 01/01/2022  €     4,00 
Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza B fino al 31/12/2021 €     5,80 
Tesseramento soci/atleti (con assicurazione) – Polizza B dal 01/01/2022 €     6,00 

 

PARTECIPAZIONE MANIFESTAZIONI NAZIONALI GINNASTICA RITMICA 

Iscrizione fino a 2 Campionati Nazionali €   60,00 
Iscrizione fino a 4 Campionati Nazionali €   80,00 
Iscrizione a tutti i Campionati Nazionali € 100,00 
Partecipazione Campionato Grand Prix delle Società - ad atleta €   10,00 

Ritardata iscrizione degli atleti (come da regolamento specifico della manifestazione) da     €    2,00 

a       €  30,00 

 

CONTRIBUTO PER ACCESSO ALLA GIUSTIZIA FEDERALE 

Reclami e preannunci reclami sul campo-gara (da consegnare all’Ufficiale di Gara) €   50,00 
 

Modalità versamenti quote Adesione – Tesseramento - Iscrizione Campionati e Tasse Gara 

 Attraverso carta di credito sul portale. 

 Creazione di un “portafoglio” sul portale Confsport Italia. Le Società che ne faranno richiesta potranno fare un 
versamento, che sarà caricato come credito, a mezzo: 

 c.c.p. n. 54776000 intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente la causale; 

 a mezzo bonifico bancario intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente la causale – codice 
IBAN IT45W0503403298000000005558; 

 a mezzo bonifico postale intestato alla Confsport Italia specificando dettagliatamente la causale – codice 
IBAN IT30O0760103200000054776000. 

Dal pagamento non sono ammesse detrazioni.  

 
Per le modalità di Adesione e Tesseramento si rimanda a quanto riportato nella Normativa Generale. 
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PROGRAMMA TECNICO 
 

 
1° livello: Categoria ESORDIENTI e RAGAZZE/I 

 Esercizio libero A SQUADRA a Corpo Libero (da 45’’ a 1’00’’) 

               Esercizio a scelta tra: 

 SUCCESSIONE con la Fune e la Palla (da 45’’ a 1’00’’) 

 COPPIA con attrezzi uguali o diversi (da 45’’ a 1’00’’) 

 Esercizio libero INDIVIDUALE con attrezzo a scelta (da 45’’ a 1’00’’) 

 

2° livello: Categoria ESORDIENTI e RAGAZZE/I 

 Esercizio libero A SQUADRA a Corpo Libero (da 1’00’’ a 1’30’’) 

               Esercizio a scelta tra: 

 SUCCESSIONE con la Palla e il Nastro (da 1’00’’ a 1’30’’) 

 COPPIA con attrezzi uguali o diversi (da 1’00’’ a 1’30’’) 

 Esercizio libero INDIVIDUALE con attrezzo a scelta (da 1’00’’ a 1’30’’) 

 

 La partecipazione al “Grand Prix delle Società” è di rappresentativa (minimo 3 massimo 9 atleti). 

 Ogni rappresentativa dovrà presentare un esercizio di squadra (da un minimo di 3 ad un massimo di 6 
atleti ), un esercizio a scelta tra la successione di 2 atleti e un esercizio di coppia, e un esercizio 
individuale. 

 Ogni atleta, all’interno di una stessa rappresentativa, può eseguire massimo 2 esercizi. 

 Ogni società potrà presentare al massimo 3 rappresentative per ogni categoria. 

 Ogni atleta potrà far parte di una sola rappresentativa, pertanto non saranno ammessi passaggi di atleti 
da una rappresentativa all’altra. 

 Non è prevista una classifica per attrezzo.  

 La classifica sarà data dalla somma dei punteggi dei 3 esercizi per ogni categoria. 
 

 
 

MODALITÀ DI GIUDIZIO 
 
1° livello 

Sarà scritto tutto l’esercizio e per l’attribuzione del punteggio finale saranno prese in considerazione in 
ordine cronologico le Combinazioni di Passi di Danza (S), Collaborazioni (C) e Scambi (ED), fino al 
raggiungimento del punteggio massimo previsto.  
Possono essere inserite ulteriori difficoltà corporee (BD) codificate del valore massimo di 0,10 (tabella 
difficoltà codice dei punteggi). Per la valutazione delle difficoltà corporee (BD), verranno scritte tutte le 
difficoltà corporee (BD) in ordine cronologico e per l’attribuzione del punteggio saranno prese in 
considerazione per prime le difficoltà corporee di maggior valore (0,20) e successivamente, qualora 
rientrino nel numero delle difficoltà corporee previste dal programma, anche le difficoltà corporee (BD) 
da 0,10. 
Qualora una BD non venisse convalidata, la giudice potrà convalidare una BD da 0,10 eseguita 
correttamente. Stessa cosa per S e C, fino al raggiungimento delle richieste del programma. 
ULTERIORI Difficoltà Corporee (BD) del valore da 0,20 a 0,50 e Scambi (ED), oltre a quelle richiesti, 
saranno penalizzati come difficoltà in esubero (penalità 0,30).  
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2° livello 

Sarà scritto tutto l’esercizio e per l’attribuzione del punteggio finale saranno prese in considerazione in 
ordine cronologico le Combinazioni di Passi di Danza (S), Collaborazioni (C), Elementi Dinamici con 
Rotazione (R), Difficoltà d’attrezzo (AD) e Scambi (ED), fino al raggiungimento del punteggio massimo 
previsto.  
Possono essere inserite ulteriori difficoltà corporee (BD) codificate del valore massimo di 0,10 (tabella 
difficoltà codice dei punteggi). Per la valutazione delle difficoltà corporee (BD), verranno scritte tutte le 
difficoltà corporee (BD) in ordine cronologico e per l’attribuzione del punteggio saranno prese in 
considerazione per prime le difficoltà corporee di maggior valore (da 0,20 a 0,50) e successivamente, 
qualora rientrino nel numero delle difficoltà corporee previste dal programma, anche le difficoltà 
corporee (BD) da 0,10. 
Qualora una BD non venisse convalidata, la giudice potrà convalidare una BD da 0,10 eseguita 
correttamente. Stessa cosa per S e C, fino al raggiungimento delle richieste del programma. 
ULTERIORI Difficoltà Corporee (BD) del valore da 0,20 a 0,50 e Scambi (ED), oltre a quelle richiesti, 
saranno penalizzati come difficoltà in esubero (penalità 0,30). Negli esercizi individuali, ulteriori 
Elementi Dinamici con Rotazione (R) e Difficoltà d’attrezzo (AD), possono essere inseriti e non saranno 
valutati dalla giuria D, ma potranno essere penalizzati esecutivamente (Penalità E). 
Negli esercizi di coppia e di squadra, ulteriori Elementi Dinamici con Rotazione (R), oltre a quelli richiesti, 
saranno penalizzati come difficoltà in esubero (penalità 0,30). 
 

SPECIFICHE: 

 Elementi Dinamici con Rotazione: minimo con una rotazione (valore 0,10) 

 Negli esercizi a corpo libero, le difficoltà di equilibrio devono essere eseguite con ampio movimento delle 
braccia 

 Nell’esercizio in successione può essere ripetuta la stessa difficoltà dalle due atleti, così come le rotazioni 
di AD e R. 

 Nella coppia gli attrezzi devono essere tutti identici (peso, dimensione e forma); solo il colore 
può essere diverso 

 Lunghezza del nastro minimo 5 metri 

 Giovanissime e Allieve: il cerchio deve arrivare almeno all’altezza della cresta iliaca 
 
Per quanto non specificato fa fede il codice dei punteggi A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D.. 
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GRAND PRIX DELLE SOCIETÀ 
1° LIVELLO CATEGORIA ESORDIENTI e RAGAZZE/I 

 
 

Esercizio libero di squadra a CORPO LIBERO (min. 3 - max. 6 atleti ) 
 
DURATA ESERCIZIO: da 45 secondi a 1 minuto massimo 
 
D: max 3,00 

 3 difficoltà corporee (1 per GC) del valore massimo di 0,20 

 Min. 1 combinazione passi di danza (6-8 secondi) 

 Min. 3 collaborazioni 
 
ESECUZIONE 10,00 PUNTI  
Per le penalità fare riferimento al codice dei punteggi A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D.. 
 
 

Esercizio libero FUNE/PALLA in successione 
 
DURATA ESERCIZIO: da 45 secondi a 1 minuto massimo 

 
D: max 3,00 

 Min. 3 - Max. 4 difficoltà corporee (max. 2 per ogni parte) (Min. 1 per GC) del valore 
massimo di 0,20; 

 Min. 2 combinazioni di passi di danza (6-8 secondi) (min. 1 per ogni parte) 

 Max. 1 Difficoltà d’attrezzo (AD) del valore di 0,20 nella totalità dell’esercizio 

 Max. 1 Elemento Dinamico con Rotazione nella totalità dell’esercizio (max. 1 rotazione, max. 
0,30) 

 
 ESECUZIONE 10,00 PUNTI  
Per le penalità fare riferimento al codice dei punteggi A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D.. 
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GRAND PRIX DELLE SOCIETÀ 
1° LIVELLO CATEGORIA ESORDIENTI e RAGAZZE/I 

 
 

Esercizio libero a coppia (con attrezzi uguali o differenti) 
 
 
DURATA ESERCIZIO: da 45 secondi a 1 minuto massimo 
 
D: max 3,00 

 3 difficoltà corporee (1 per GC) del valore massimo di 0,20 

 1 scambio (valore max. 0,30) 

 Min. 1 combinazione di passi di danza (6-8 secondi) 

 Min. 3 Collaborazioni 
 
ESECUZIONE 10,00 PUNTI  
Per le penalità fare riferimento al codice dei punteggi A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D.. 

 
 

Esercizio libero individuale con ATTREZZO A SCELTA 
 
 
DURATA ESERCIZIO: da 45 secondi a 1 minuto massimo 
 

D: max 3,00 

 Min. 3 - Max. 4 difficoltà corporee (Min. 1 per GC) del valore massimo di 0,20; 

 Min. 1 combinazioni di passi di danza (6-8 secondi) 

 Max. 1 Difficoltà d’attrezzo (AD) del valore di 0,20 

 Max. 1 Elemento Dinamico con Rotazione (max. 1 rotazione, max. 0,30) 
 

ESECUZIONE 10,00 PUNTI  
Per le penalità fare riferimento al codice dei punteggi A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D.. 
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GRAND PRIX DELLE SOCIETÀ 
2° LIVELLO 

CATEGORIA ESORDIENTI e RAGAZZE/I 
 
 

Esercizio libero di squadra a CORPO LIBERO (min. 3 max. 6 atleti ) 
 
 
DURATA ESERCIZIO: da 1 minuto a 1 minuto 30 secondi massimo 
 
 
D: max 5,00 

 Min. 3 – Max. 6 difficoltà corporee (Min. 1 per GC) del valore da 0,10 a 0,50  

 Min. 1 combinazione passi di danza (6-8 secondi) 

 Min. 4 collaborazioni 
 
 
 
ESECUZIONE 10,00 PUNTI  
Per le penalità fare riferimento al codice dei punteggi A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D.. 
 
 
 

Esercizio libero PALLA/NASTRO in successione 
 
 
DURATA ESERCIZIO: da 1 minuto a 1 minuto 30 secondi massimo 
 
 
D: max 5,00 

 Min. 3 max. 6 difficoltà corporee (min. 1 per GC) del valore da 0,10 a 0,50: (max. 3 per ogni parte) 

 Min. 2 combinazione di passi di danza (6-8 secondi) (min. 1 per ogni parte) 

 Max. 2 Elementi Dinamici con Rotazione (max. 1 per ogni parte) 

 Max. 2 Difficoltà d’attrezzo (max. 1 per ogni parte) 
 
 
 
ESECUZIONE 10,00 PUNTI  
Per le penalità fare riferimento al codice dei punteggi A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D.. 
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GRAND PRIX DELLE SOCIETÀ 
2° LIVELLO 

CATEGORIA ESORDIENTI e RAGAZZE/I 
 
 

Esercizio libero a coppia (con attrezzi uguali o differenti) 
 
 
DURATA ESERCIZIO: da 1 minuto a 1 minuto 30 secondi massimo 
 
 
D: max 5,00 

 Min. 3 max. 4 difficoltà corporee (Min. 1 per GC) del valore da 0,10 a 0,50                      

 Min. 1- Max. 2 scambi (Max 0,50) 

 Min. 1 combinazione passi di danza (6-8 secondi) 

 Min. 4 collaborazioni 
 
 
 
 
ESECUZIONE 10,00 PUNTI  
Per le penalità fare riferimento al codice dei punteggi A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D.. 
 
 
 

Esercizio libero individuale A SCELTA 
 
 
DURATA ESERCIZIO: da 1 minuto a 1 minuto 30 secondi massimo 
 
 
D: max 5,00 

 Min. 3 – Max. 6 difficoltà corporee (Min. 1 per GC) del valore da 0,10 a 0,50 

 Min. 1 combinazione passi di danza (6-8 secondi) 

 Max. 2 Elementi Dinamici con Rotazione 

 Max. 2 Difficoltà d’attrezzo 
 
 

 
ESECUZIONE 10,00 PUNTI 
Per le penalità fare riferimento al codice dei punteggi A.S.I./CONFSPORT ITALIA A.P.S.S.D.. 
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Con l'organizzazione tecnica della: 
 

 
 
 

 
 

CAMPIONATO NAZIONALE GRAND PRIX DELLE SOCIETÀ  
PALAZZETTO DELLO SPORT – VIA MONTI CIMINI, 17 

01100 Viterbo 
19 - 20 - 21 novembre 2021  

 
PROTOCOLLO DI ACCESSO E NORME COMPORTAMENTALI PER LE 

COMPETIZIONI/MANIFESTAZIONI INSERITE NEL CALENDARIO 2021 

 
 
La Direttrice o il Direttore di Gara, all’uopo nominati, sono responsabili sull’osservanza di tali norme. In caso di 
affido di una gara da parte dell’A.S.I./Confsport Italia A.P.S.S.D. l’Associazione o la Società organizzatrice sono 
responsabili sull’osservanza di tali norme. 
 
 

PREMESSE 
 
Sulla base dei riferimenti normativi dei vari DPCM, dell’Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri e 
della Federazione Ginnastica Italiana, il Settore Ginnastica dell’A.S.I. e la Confsport Italia A.P.S.S.D. redigono il 
presente protocollo per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-19, da applicare durante le 
competizioni/manifestazioni inserite nel calendario 2021. 

 
La manifestazione si svolgerà a porte chiuse in base alle disposizioni del Dipartimento dello Sport della Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, della regione territorialmente competente. 
 
L’ingresso all’impianto sportivo è consentito ai soli partecipanti alla competizione, ai tecnici ed ai dirigenti in 
possesso della Tessera ASI/Confsport Italia A.P.S.S.D. valida per il 2021. Inoltre, è consentito l’accesso ai medici, al 
personale sanitario, ai giudici di gara regolarmente convocati e in possesso della tessera ASI/Confsport Italia 
A.P.S.S.D. e della tessera di qualifica valida per la stagione in corso, allo staff tecnico dell’ASI/Confsport Italia 
A.P.S.S.D. provvisti di formale incarico e ai fotografi ufficiali designati dagli organizzatori. 
 
L’accesso all’impianto è consentito 10 minuti prima dell’orario di inizio riscaldamento previsto dall’ordine di 
lavoro. Sarà cura dell’organizzazione disporre nel miglior modo possibile il controllo tessere e le necessarie 
verifiche dovute all’emergenza Covid 19. 
 
La permanenza nell’impianto è consentita solo per la durata del turno di gara al quale si partecipa. 
 
L’accesso all’impianto, nel rispettivo orario indicato dall’ordine di lavoro, è consentito esclusivamente alla 
delegazione societaria così composta: 
 
atleti che gareggiano nel determinato turno di gara; 
due tecnici regolarmente tesserati per il 2021;  
un dirigente accompagnatore munito di regolare tessera rilasciata dall’A.S.I./Confsport Italia A.P.S.S.D.. valida per 
il 2021. Il Dirigente accompagnatore non può essere un tecnico. 
 
Non è consentito l’accesso all’impianto agli atleti che non gareggiano nel determinato turno di gara. Sarà attivo 
un servizio di sorveglianza per le zone di accesso all’impianto. 
 
All’accesso all’impianto sarà predisposto il controllo tessere. In questa fase, oltre alle normali procedure previste 
dai regolamenti dell’A.S.I./Confsport Italia A.P.S.S.D.. avverrà la misurazione della temperatura, l’igienizzazione 
della mani, la sanificazione degli oggetti personali e la consegna dei moduli di autocertificazione, il controllo dei 
requisiti per accedere all’impianto (rispetto dei turni di gara e regolare iscrizione e tesseramento). E’ fatto obbligo 
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di avere a disposizione per ogni atleta copia del rispettivo certificato medico di idoneità all’attività agonistica in 
corso di validità (nel caso di atleta che abbia risolto l’infezione occorre una rinnovata certificazione o certificato 
“Return to play”). 
Il responsabile dell’Associazione/Società partecipante, tecnico o dirigente accompagnatore, dovrà consegnare la 
dichiarazione di “Adempimento al Protocollo di Sicurezza” firmata dal Presidente dell’Associazione/Società 
unitamente ai moduli di autocertificazione individuali di ogni componente la delegazione societaria. Non sarà 
consentito l’ingresso nell’impianto alle Associazioni/Società sprovviste di tale dichiarazione e/o dei suddetti 
moduli. 
 
8. L’accesso alla struttura e conseguentemente alla competizione sarà consentito solo a coloro i quali non 

presentino una temperatura rilevata superiore a 37,5 °C. 
 
9. L’accesso alla struttura e conseguentemente alla competizione sarà consentito solo a coloro i quali 

presentino l’apposita autocertificazione in forma cartacea ed in originale (per i minori firmata da chi esercita 
la potestà genitoriale). 

 
10. Al momento dell’accesso nelle diverse zone dell’impianto (palestra di riscaldamento e campo gara) sarà 

richiesta l’igienizzazione delle mani con apposita soluzione idroalcoolica. 
 
11. L’accesso alle diverse zone dell’impianto è consentito solo con scarpe da ginnastica dedicate o ciabatte o 

copri scarpe. 
 
12. All’interno dell’impianto, eccezion fatta per gli atleti esclusivamente durante le fasi di allenamento e 

competizione, è obbligatorio l’uso della mascherina. 
 
13. In ogni zona dell’impianto saranno previste zone di attesa con postazioni distanziate. 
 
14. Non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi. 
 
15. I soli partecipanti potranno accedere ai servizi igienici dedicati per ogni zona dell’impianto senza superare il 

numero massimo di persone consentito nei diversi locali. 
 
16. È vietato consumare cibi all’interno dell’impianto. 
 
17. È vietato l’uso promiscuo della magnesia, degli spruzzini e del miele. Ogni atleta dovrà avere il proprio 

materiale personale. (Per la magnesia occorre portare con sé un sacchetto o un tapperware). 
 
18. I partecipanti alle competizioni dovranno usare sempre e solo la propria borraccia/bottiglietta personale, 

eventualmente contrassegnata con il proprio nome. È vietato bere dal rubinetto. 
 
19. È vietato lasciare in giro vestiario, paracalli, protezioni e qualsiasi tipo di materiale personale. I propri effetti 

personali andranno riposti nelle proprie borse posizionate chiuse nelle aree adibite, ivi compreso ciò che 
riguarda l’igiene personale. 

 
20. È assolutamente vietato allenarsi a torso nudo e/o senza il vestiario adatto. Si dovrà accedere all’impianto 

indossando già l’abbigliamento di gara. 
 
21. Durante l’allenamento è obbligatorio mantenere la distanza di almeno 2 metri salvo quando non possibile 

(es.: assistenza diretta nelle esecuzioni). 
 
22. Occorre evitare gli spostamenti all’interno dell’impianto limitandoli a quelli necessari nel rispetto delle 

indicazioni di flusso e osservando le indicazioni della Direzione di Gara. Durante i cambi attrezzi occorre 
seguire i percorsi indicati in modo ordinato. 

 
23. Le cerimonie di premiazione dovranno essere svolte con la mascherina e mantenendo la distanza di sicurezza 

di almeno 1 m (verranno premiate solo le prime tre posizioni di classifica). In merito alle premiazioni, si 
seguiranno le indicazioni dell’organizzazione. Durante la gara sarà data lettura dei punteggi degli atleti. Resta 
inteso che gli atleti del turno precedente che hanno terminato il loro turno di gara, non potranno permanere 
in campo gara per ascoltare la lettura della classifica. 

 
24. Alle società verrà consegnata busta sigillata contenente le medaglie di partecipazione per ogni singola atleta. 
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25. Si richiede a tutti i partecipanti di collaborare rispettando le indicazioni del personale di gara ed i flussi di 

entrata e di uscita predisposti dall’organizzazione. 
 
26.  Eventuali partecipanti che nei 10 giorni a seguire l’evento dovessero risultare positivi al tampone (positività 

al Sars-CoV-19) dovranno avvisare tramite mail la società organizzatrice e l’A.S.I. e la  
Confsport Italia A.P.S.S.D.. 

 
27. La società organizzatrice si impegna nel caso di ricezione di avviso di positività da parte di un partecipante di 

informare le società partecipanti a mezzo mail indicando orario e giorno in cui l’eventuale soggetto positivo 
era presente all’interno dell’impianto. 

 
28. In caso di positività di un componente del gruppo squadra iscritto ad una competizione le 

Associazioni/Società dovranno attenersi ad una delle due procedure di seguito indicate: 
 

a. Procedura “A” 
 

gli atleti/operatori sportivi facenti parte del gruppo in allenamento negli stessi orari, ai sensi della Circolare n. 
0018584 del 29 maggio 2020 del Ministero della Salute, dovranno essere considerati contatti stretti* e non 
potranno quindi prendere parte alla competizione a meno che, in coerenza con quanto indicato nella 
Circolare n. 0032850 del 12 ottobre 2020 del medesimo Ministero, abbiano osservato: 

 
 Un periodo di quarantena di 14 giorni dall’ultima esposizione al caso positivo, oppure,  
 Un periodo di quarantena di 10 giorni dall’ultima esposizione con un test antigenico o molecolare 

negativo effettuato il decimo giorno.  
b. Procedura “B” 

 
prevede, come in altre Federazioni, che l’intero gruppo squadra sia costantemente monitorato e già stato 
sottoposto ad un tampone molecolare (naso-faringeo) o un tampone rapido da effettuarsi nel rispetto della 
normativa governativa , regionale e locale vigente , almeno sette giorni e da almeno due settimane. Nel caso 
di una positività l’atleta/operatore sportivo interessato seguirà l’iter previsto dalle Autorità Sanitarie 
competenti, mentre gli altri componenti del gruppo squadra dovranno essere sottoposti immediatamente a 
tampone antigenico. Se risultati negativi e qualora le Autorità Sanitarie competenti non prevedano 
diversamente, potranno riprendere la propria attività sportiva, previa sanificazione dell’impianto; se positivi 
verranno isolati e seguiranno il percorso previsto dalle suddette Autorità Sanitarie competenti.   
Tutti i componenti del gruppo squadra in cui si sia verificato un caso di positività dovranno sottoporsi a 
nuovo tampone molecolare entro le 48 ore precedenti la competizione il cui esito negativo dovrà essere 
documentato e allegato alla autocertificazione 

 
Alle stesse procedure sopra esposte dovranno attenersi anche gli atleti e gli operatori sportivi che pur non 
facendo parte del gruppo in allenamento negli stessi orari, sempre ai sensi della Circolare n. 0018584 del 29 
maggio 2020 del Ministero della Salute, debbano comunque essere considerati contatti stretti*. 

 
29.Si raccomanda ai Responsabili dell’organizzazione dell’evento, e/o alle Associazioni/Società interessate, di 
prendere tempestivamente contatto con le Autorità Sanitarie locali per adeguarsi correttamente anche alle 
normative anti Covid vigenti nel territorio e per avere dei riferimenti a cui potersi rivolgere in tempi brevi in 
caso di necessità. 

 
30.I risultati di gara e la classifica saranno pubblicati sul sito www.confsportitalia.it.  

 

*A titolo esemplificativo, per quanto qui interessa, coloro che:  
hanno avuto un contatto fisico diretto con un caso COVID-19 (per esempio la stretta di mano); hanno avuto un 
contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso COVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di 
carta usati); si sono trovate in un ambiente chiuso con un caso COVID-19 in assenza di DPI idonei; hanno viaggiato 
su qualsiasi mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto ad un caso COVID-19; sono contatti 
stretti anche i compagni di viaggio etc.. 
Si rende noto che il presente documento potrà essere aggiornato qualora pervenissero nuove comunicazioni dalle 
autorità preposte. 
 

http://www.confsportitalia.it/
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SCHEDA PRENOTAZIONE HOTEL 
EVENTO GINNASTICA RITMICA 19/11 – 21/11/2021 

Per info e prenotazioni info@balletti.com - http://www.balletti.com/ 
 

 

mailto:info@balletti.com
http://www.balletti.com/

