
 



 
Con l'organizzazione tecnica della:  

 
 

 
 

 
 
 

SEZIONE GINNASTICA RITMICA 

CAMPIONATO NAZIONALE D'INSIEME DI SPECIALITÀ 

FIERA DI PESARO PADIGLIONE D - Via delle Esposizioni 33 

 61122 Pesaro 

17 - 18 - 19 dicembre 2021 
 

Il Campionato Nazionale di Insieme di Specialità 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.  

ESCLUSIONI:  
 Per il livello A sono esclusi gli atleti che hanno partecipato anche ad una sola prova dei Campionati 

Federali agonistici GOLD (individuali, di rappresentativa e di insieme) e SILVER individuali livello LE 
nell’anno in corso (2021).  

 Per il livello B sono esclusi gli atleti che hanno partecipato anche ad una sola prova dei Campionati 
A.S.I./Confsport Italia A.P.S.S.D. serie A e serie B e/o dei Campionati Federali agonistici GOLD 
(individuali, di rappresentativa e di insieme) e SILVER individuali livello LC-LD-LE (2021).  

 Per il livello C sono esclusi gli atleti che hanno partecipato anche ad una sola prova dei Campionati 
A.S.I./Confsport Italia A.P.S.S.D. serie A, serie B e serie C e/o dei Campionati Federali agonistici GOLD 
(individuali, di rappresentativa e di insieme) e SILVER individuali livello LB/LC/LD/LE (2021). 

 

Gli accertamenti relativi a gli atleti  potranno essere effettuati tramite controllo dei tabulati e delle 

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.. 

 

CATEGORIE NON AGONISTE:   Baby      15-14 

CATEGORIE AGONISTE:   I Categoria (Giovanissime/i e Allieve/i)  13-09  

     II Categoria (Junior 1, Junior 2 e Master) 08 e precedenti 

 

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

 Ogni atleta può partecipare al max in 2 squadre di differenti specialità.

 Nella I e II categoria le squadre potranno essere formate anche da atleti appartenenti tutte alla stessa 
categoria (esempio: squadra di I categoria formata solo da Giovanissime/i ok, solo da Allieve/i ok, da 
alcune Giovanissime/i e alcune Allieve/i ok).

 È permesso il passaggio in una categoria superiore, tranne per la categoria Baby.

 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.

 Il body per le ginnaste della squadra deve essere identico; i ginnasti dovranno indossare body maschile 
o completini elasticizzati (canottiera e pantalone elasticizzato corto o lungo).

 Può essere utilizzata musica con parole.

 



 
All’atto dell’iscrizione alla gara, dovranno essere specificati i nomi degli atleti , specialità e categoria per 
ogni squadra iscritta entro il termine previsto. 

 
 

SEDE DI GARA 
FIERA DI PESARO PADIGLIONE D - Via delle Esposizioni 33 
 
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.. 
 
PREMIAZIONI 

Nella classifica generale saranno premiate tutti gli atleti della I categoria 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 II Categoria. 

Verranno premiati tutti gli atleti della categoria Baby. 



 
N.B.: Si prega di inviare dal 29 novembre al 10 dicembre 2021 le musiche per il Campionato Nazionale 
D'Insieme di Specialità 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/i/i_Cognome e Nome)  
 
L'oggetto dell'e-mail deve essere obbligatoriamente così nominato: 
"Musiche Campionato Nazionale D'Insieme di Specialità e denominazione società" (ad esempio "Musiche 
Campionato D'Insieme di Specialità A.S.D. ________________).  
Se l'oggetto non sarà specificato in questo modo le mail non verranno aperte. 
 

 

 

 

                                             PROGRAMMA ORARIO 

 

 

 

SABATO 18 DICEMBRE 2021 

 

ORE 08:00 APERTURA IMPIANTO 

ORE 09:00 INIZIO GARA I E II CATEGORIA LIVELLO C 

A SEGUIRE PREMIAZIONI 

 

 

ORE 11:30 INIZIO GARA I E II CATEGORIA LIVELLO B 

A SEGUIRE PREMIAZIONI 

 

 

ORE 15:30 INIZIO GARA I CAT. LIVELLO A  

A SEGUIRE PREMIAZIONI 

 

 

ORE 17:15 INIZIO GARA II CATEGORIA LIVELLO A  

A SEGUIRE PREMIAZIONI 
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