
COMUNICATO PER LE SOCIETÀ 

 

Comunichiamo di seguito alcune modifiche e specifiche apportate ai Regolamenti 2023 del Settore 

Nazionale Ginnastica A.S.I. Sezione Ginnastica Ritmica e Sezione Ginnastica Artistica Femminile e Maschile. 

 

Nelle PREMESSE viene aggiunto: 

 

Le attività indette dal Settore Nazionale Ginnastica A.S.I. non sono necessariamente finalizzate alla ricerca 

di prestazioni di alto livello ma hanno lo scopo di presentare le abilità acquisite durante gli allenamenti in 

palestra e l’efficacia dell’esperienza didattica svolta, valorizzando i miglioramenti motori e tecnici.  

I Campionati e le Manifestazioni promosse dal Settore Nazionale Ginnastica A.S.I. si dividono in Campionati 

Agonistici e Campionati Promozionali. 

I Campionati dove è prevista la partecipazione di ginnaste o ginnasti con tesseramento Gold F.G.I. vengono 

considerati “Agonistici “, tutti gli altri Campionati vengono considerati “Promozionali”. 

 

L’art. 2 - Partecipazione alle gare - il punto 1 - A. FASE REGIONALE viene modificato in: 

 

 Entro 10 giorni prima della data di inizio della gara. 

 Dal giorno successivo dalla scadenza delle iscrizioni, e per altri due giorni, è possibile effettuare 

l'aggiunta di uno o più atleti pagando la sanzione di 2,00 euro per ogni atleta iscritto. Dopo tale data è 

possibile richiedere per mail (info@confsportitalia.it) alla Segreteria della Confsport Italia, l’apertura del 

portale per un ulteriore giorno, salvo che coincida con un giorno festivo o prefestivo, al fine di poter 

effettuare l'aggiunta di uno o più atleti. In questo caso si dovrà pagare una sanzione di 30,00 euro più 2 

euro per ogni atleta iscritto. La Segreteria della Confsport Italia si riserva di accettare o meno la richiesta 

pervenuta tenendo presente anche le necessità organizzative. 

 In caso di ritiro di uno/o più atleti entro la scadenza delle iscrizioni, le quote di partecipazione già 

versate verranno automaticamente riaccreditate sul portafoglio societario. La Società avrà diritto al 

recupero delle quote solo se effettuerà tale comunicazione direttamente sul portale entro il termine 

stabilito. 

 Le società che non avessero effettuato le iscrizioni entro il termine previsto nella circolare di 

indizione del Campionato o Manifestazione, dal giorno successivo dalla scadenza delle iscrizioni, e per 

altri due giorni, potranno effettuare l’iscrizione dei propri atleti pagando, oltre alla tassa d’iscrizione, 

maggiorata di 2,00 euro, una sanzione di 30,00 euro. La Segreteria della Confsport Italia si riserva di 

accettare o meno la richiesta pervenuta tenendo presente anche le necessità organizzative. In questo 

caso non è previsto il ritiro di uno/o più atleti con il riaccreditamento della quota di iscrizione. 

 Non sarà restituita la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non saranno presenti alla gara 

(salvo ritiro come previsto al punto precedente). 

Non è assolutamente possibile inviare le iscrizioni e i pagamenti per e-mail, posta, fax o brevi manu. Non 

è consentito accettare iscrizioni, aggiunte, modifiche e/o pagamenti sul campo gara. 



L’art. 2 - Partecipazione alle gare - il punto 1 - B. FASE NAZIONALE viene modificato in: 

 

 Entro 20 giorni prima della data di inizio della gara. 

 Dal giorno successivo dalla scadenza delle iscrizioni, e per altri due giorni, è possibile effettuare 

l'aggiunta di uno o più atleti pagando la sanzione di 2,00 euro per ogni atleta iscritto. Dopo tale data è 

possibile richiedere per mail (info@confsportitalia.it) alla Segreteria della Confsport Italia, l’apertura del 

portale per un ulteriore giorno, salvo che coincida con un giorno festivo o prefestivo, al fine di poter 

effettuare l'aggiunta di uno o più atleti. In questo caso si dovrà pagare una sanzione di 30,00 euro più 2 

euro per ogni atleta iscritto. La Segreteria della Confsport Italia si riserva di accettare o meno la richiesta 

pervenuta tenendo presente anche le necessità organizzative. 

 In caso di ritiro di uno/o più atleti entro la scadenza delle iscrizioni, le quote di partecipazione già 

versate verranno automaticamente riaccreditate sul portafoglio societario. La Società avrà diritto al 

recupero delle quote solo se effettuerà tale comunicazione direttamente sul portale entro il termine 

stabilito. 

 Le società che non avessero effettuato le iscrizioni entro il termine previsto nella circolare di 

indizione del Campionato o Manifestazione, dal giorno successivo dalla scadenza delle iscrizioni, e per 

altri due giorni, potranno effettuare l’iscrizione dei propri atleti pagando, oltre alla tassa d’iscrizione, 

maggiorata di 2,00 euro, una sanzione di 30,00 euro. La Segreteria della Confsport Italia si riserva di 

accettare o meno la richiesta pervenuta tenendo presente anche le necessità organizzative. In questo 

caso non è previsto il ritiro di uno/o più atleti con il riaccreditamento della quota di iscrizione. 

 Non sarà restituita la quota di partecipazione degli atleti iscritti che non saranno presenti alla gara 

(salvo ritiro come previsto al punto precedente). 

Non è assolutamente possibile inviare le iscrizioni e i pagamenti per e-mail, posta, fax o brevi manu. Non 

è consentito accettare iscrizioni, aggiunte, modifiche e/o pagamenti sul campo gara. 

 

L’art. 3 - Limiti di età e certificazione medica - viene modificato in: 

 

Il Settore Nazionale Ginnastica A.S.I. prevede il possesso del certificato medico agonistico per le ginnaste e i 

ginnasti che partecipano al Campionato Elite o comunque ai Campionati o Manifestazioni dove è prevista 

l’iscrizione a tesserati Gold F.G.I.. 

Per tutti gli altri Campionati o Manifestazioni ci si attiene alle disposizioni emanate dalla F.G.I., tranne per le 

ginnaste o i ginnasti che non hanno compiuto gli otto anni d'età che possono partecipare con il certificato 

medico non agonistico. 

Solo per i Campionati  o Manifestazioni dove non è prevista l'iscrizione a tesserati Silver o Gold F.G.I., è 

consentito il possesso del certificato medico non agonistico. Tuttavia è caldamente consigliato il certificato 

medico agonistico al compimento degli otto anni degli atleti. 

 

 


