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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 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. 

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 . 
 
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.. 
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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. 

 

 

PROGRAMMA DI MASSIMA 

 

VENERDÌ 19 NOVEMBRE 2021 

 

- Categoria Secondo Livello 

- Categoria Primo Livello 

 

 

Al termine delle iscrizioni potrebbero essere necessarie delle variazioni. 


