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GINNASTICA ARTISTICA MASCHILE      
CAMPIONATO NAZIONALE ESORDIENTI E SERIE A  

I PROVA REGIONALE LAZIO 
 
 
SEDE DI GARA 
Vertigo Roma, Via Antonio Segni, 15    -Ciampino  

CAMPO DI GARA 
Regolamentare FGI. 

COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 
La Giuria sarà composta da Giudici Regionali A.S.I.. 
Le modalità di composizione della giuria saranno indicate dal D.R.G.. 

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 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’Ente convenzionato. 
Qualora gli atleti non fossero ancora in possesso della tessera A.S.I./Confsport Italia A.P.S.S.D. o di Enti  
convenzionati, la Società dovrà esibire la richiesta di tesseramento e un valido documento di riconoscimento per 
gli atleti. 
 

PROGRAMMA TECNICO 

Per le specifiche sul programma tecnico fare riferimento ai programmi sul sito ww.asiginnastica.it e sul sito 
www.confsportitalia.it 

 

PUNTEGGI 

I punteggi saranno resi noti al termine della manifestazione. 

 
RICORSI 
Come previsto dal regolamento tecnico in vigore per l’anno sportivo 2022, 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.. 

 
CLASSIFICA SERIE A 
I ginnasti possono gareggiare su 3 o 4 attrezzi; il punteggio finale è dato dalla somma dei migliori 3 punteggi. 
Nella classifica generale saranno premiati i ginnasti secondo un criterio per fasce di merito oro, arrgento e bronzo, 
tranne nelle categorie Junior e Senior, inoltre verranno premiati anche i ginnasti sulle singole specialità (le 
classifiche delle specialità verranno stilate a partire da 4 ginnasti partecipanti). 
 

CLASSIFICA ESORDIENTI 
I ginnasti possono gareggiare su 3 o 4 attrezzi; il punteggio finale è dato dalla somma dei migliori 3 punteggi. 
Nella classifica generale saranno premiati i ginnasti secondo un criterio per fasce di merito oro, argento e bronzo, 
tranne nella categoria Ragazzi. 
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ACCESSO AL CAMPO DI GARA 

In campo gara possono essere presenti solo due istruttori per ogni associazione purché in regola con il  
tesseramento. Gli istruttori, per poter accedere al campo gara, dovranno esporre la propria tessera identificativa 
apposta all’interno di un badge con relativo nastrino da portare al collo. 
 

SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
Per garantire la competizione in ottemperanza alle regole anti-contagio l’impianto che ospiterà la manifestazione 
sarà allestito con percorsi guidati e alloggiamenti assegnati e saranno contingentati i numeri dei presenti in 
pedana. Proprio in funzione di tutto ciò le gare si svolgeranno a “porte chiuse” e l’ingresso all’impianto sarà 
consentito esclusivamente ai tecnici e agli atleti all’orario stabilito dal programma gara. I tecnici, dovranno 
obbligatoriamente essere provvisti di tessera identificativa apposta all’interno di un badge con relativo nastrino da 
portare al collo, di Green Pass rafforzato, dovranno indossare la mascherina FFP2 per tutta la manifestazione e 
potranno sostare solo in Tribuna; UN SOLO TECNICO per società, regolarmente tesserato alla Confsport Italia 
A.P.S.S.D./A.S.I. potrà accedere alla pedana durante le fasi di Riscaldamento o se convocato dalla Giuria. Gli atleti 
dovranno obbligatoriamente indossare la mascherina FFP2 fatto salvo i momenti di attività. 
 
Obbligo della Certificazione Verde. L’accesso per le competizioni al chiuso e all’aperto di tutte le discipline è 
riservato esclusivamente, eccetto che per i minori di 12 anni e per gli esentati dal Green Pass per certificati motivi 
di salute, alle persone in possesso del green pass rafforzato e munite di mascherina FFP2. I minori di 12 anni 
dovranno essere muniti di modulo di autocertificazione già compilato, da consegnare all’ingresso al personale 
preposto e di mascherina FFP2. Gli esentati dal Green Pass per certificati motivi di salute, oltre ad essere muniti di 
mascherina FFP2 e a presentare il modulo di autocertificazione,  dovranno esibire anche il certificato di esenzione 
rilasciato dalle autorità sanitarie competenti. 
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PROGRAMMA ORARIO 
SABATO 12 MARZO 

 
ESORDIENTI E SERIE A 
 
ORE 11:20 RISCALDAMENTO TUTTE LE CATEGORIE 

ORE 11:40 INZIO GARA TUTTE LE CATEGORIE 

A SEGUIRE PREMIAZIONE CAMPIONATO ESORDIENTI E SERIE A  

 

 

 

N.B. Gli orari potranno subire variazioni in base all’andamento della gara. 
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1 S.S.D. GINNASTICA ROMANA  a r.l.

2 S.S.D. MINNIE GYM

3 A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA

SOCIETA' PARTECIPANTI

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A ED ESORDIENTI
I PROVA REGIONALE LAZIO

VERTIGO ROMA! VIA ATONIO SEGNI

CIAMPINO

12 MARZO 2022
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CORPO LIBERO PARALLELE MINITRAMPOLINO VOLTEGGIO

S.S.D. GINNASTICA ROMANA  a r.l. S.S.D. MINNIE GYM S.S.D. MINNIE GYM A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA

AIAZZI pul. BIGELLI all2. ARNAL ALCOBENDAS pul. D'ASCENZO William pul.

BERNI pul. CASTROGIOVANNI baby DE MITRI pul. MENCARELLI giov.

CIUCCI pul. LO PINTO baby GIULII CAPPONI pul. A.S.D. CENTRO GINNASTICA NOMENTANA

CONDORELLI pul. MAURA baby LOMBARDI pul. D'ASCENZO giov. Serie A

COPPOLA pul. MONACO giov. MORESCHI pul. GALLETTI giov. Serie A

MADEDDU pul. PATERNOSTRO BONOMI GIOV. PAPA PUL. STAFFOLANI giov. Serie A

SPADANO pul. REALE GIOV. ALLEGRINI all. serie A VEROLINO all. serie A

A.S.D. NEW ART GYM MELECCHI giov. Serie A AMATO jun-senior serie A

COLO' jun- sen. Serie A ORFEI jun-sen serie A CAIAZZA giov. Serie A

SINIGAGLIESI all. serie A DETTORE all. serie A

SOLINAS jun-sen serie A GRAMIGNA giov. serie A

FENU jun-sen. Serie A MANNATO giov. Serie A

Riscaldamento generale 11:20

Inizio gara 11:20- fine gara 13:40

CAMPIONATO NAZIONALE SERIE A ED ESORDIENTI 

VERTIGO ROMA! VIA ATONIO SEGNI

12 MARZO 2022

I PROVA REGIONALE LAZIO

GAM ESORDIENTI E SERIE A



Modulo di Autodichiarazione esentati dal vaccino e Under 12 
ai sensi degli art. 46 e 47 del DPR 28/12/2000 n. 445 e successivi 

(da consegnare agli organizzatori delle competizioni/manifestazioni) 

 

Il/la sottoscritto/a Cognome ……………………………………………….………………… Nome ……………….……………………………………… 

Tessera ASI o FSN o EPS Nr: …………………………………………Nato a …….………..……….……. Prov. …….……. Il ……………….………. 

Residente a …………..…….………………… Prov............... Via/Piazza 

………………………...…………................................................. 

Tipo di documento ………………………….. Nr. ………………………… rilasciato da …….……………………….. in data ……….……….…… 

In caso di minorenne lo stesso è rappresentato e accompagnato da: 

Rapporto familiare (madre,padre etc) ………………………… Cognome e Nome ……………….………………………….………………..… 

Nato a ……………..……….……. Prov. ………. Il ……………………. Residente in Via/Piazza ………………………………………….............. 

Tipo di documento ………………………….. Nr. ………………………… rilasciato da …….……………………….. in data ……….……….…… 

 
DICHIARA 

Sotto la propria responsabilità, consapevole della perseguibilità di eventuali dichiarazioni mendaci 

o di NON essere attualmente sottoposto a vincolo di isolamento/quarantena e di non essere a conoscenza ad oggi di 
aver contratto infezione da SARS – COV19; 

o di NON aver avuto sintomi riferibili all’infezione da COVID-19 tra i quali temperatura corporea maggiore di 37,5°, 
tosse, astenia, mialgie, diarrea, anosmia, ageusia nelle ultime due settimane; 

o di NON aver avuto contatti a rischio con persone che sono state affette o sospette tali da COVID-19 ovvero positive a 
SARS-COV2 (familiari, luoghi di lavoro, etc.); 

o di NON essere risultato positivo al tampone per l'individuazione del virus SARS-COV2; 

o di AVER contratto il virus SARS-COV2 e di aver ricevuto il certificato di guarigione clinica in data .............................. a seguito 
di un esito negativo da tampone; 

Parte riservata per ulteriore dichiarazione solo per gli atleti 

Tutti 
o Di essere in possesso del regolare certificato medico di idoneità all’attività agonistica o non agonistica in corso di 

validità, secondo le normative vigenti; 

Per coloro che hanno contratto il COVID-19 
o Di aver seguito il protocollo COVID + della F.M.S.I. per la ripresa delle attività sportive (certificato “Return to Play”); 

Esentati per certificati motivi di salute 

o Di essere in possesso del certificato di esenzione rilasciato dalle autorità sanitarie competenti; 

dichiara inoltre 
 di aver preso visione e rispettato il PROTOCOLLO ADEMPIMENTI ANTI-CONTAGIO COVID-19 per le competizioni inserite nel Calendario 

Confsport Italia A.P.S.S.D. e Settore Ginnastica dell’A.S.I.2022; 

 sotto la propria responsabilità che quanto dichiarato corrisponde a verità; 

 di assumersi la responsabilità di indossare la mascherina FFP2 fin dall’ingresso in struttura e per tutta lapermanenza all’interno della stessa, 

ad esclusione delle fasi di allenamento e/o gara; 

 di impegnarsi a comunicare via mail alla Società Organizzatrice, alla Confsport Italia A.P.S.S.D. e all'ASI eventuale positività al SARS–COV19 

che dovesse manifestarsi entro le 48 ore successive all’evento sportivo. 

 
 

Data…………………………………………….. Firma leggibile……………………………………………………………………………………..... 


