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Ginnastica Artistica Individuali 

Domenica 24 febbraio 2019 

PALESTRA RINALDINI 

via Kennedy - REGGIO EMILIA 

 

Mini Trampolino - Ginnastica Insieme 

PULCINI - SQUADRE SMALL 

Domenica 10 Marzo 2019 

PALESTRA RINALDINI 

via Kennedy - REGGIO EMILIA 

 

GINNASTICA RITMICA 

Domenica 7 aprile 2019 

PALESTRA “FORO BOARIO” (Moro Nuova) 

Via XX Settembre – REGGIO EMILIA 

 

 

REGOLAMENTO 
 
Art. 1 

Possono partecipare al Circuito Provinciale di Ginnastica Artistica e Ritmica le Società in regola 

con l’affiliazione al CSI per la stagione sportiva 2018/2019 con atleti in possesso del Cartellino 

CSI valido per la stagione sportiva stessa.  

 

 

Art. 2 

Nel modulo d’iscrizione ogni Società dovrà trascrivere i dati anagrafici di ogni atleta e il numero 

di tessera CSI, oltre alla categoria e al livello cui vuole partecipare. 

 

 

Art. 3 

CATEGORIE ARTISTICA Maschile e Femminile (24 febbraio 2019):  

Gara individuale: programma MEDIUM e LARGE vedi Regolamento Nazionale CSI. 

Verrà stilata anche la classifica per attrezzo, applicando l’esclusione degli atleti sul podio 

individuale. SONO ESCLUSE le PARALLELE maschili e femminili e le categorie SUPER e TOP 

LEVEL. 

 

 

 



 
 

 

 

 

GINNASTICA INSIEME (10 marzo 2019): vedi Regolamento Nazionale CSI.  

Sarà possibile inserire ‘fuori quota’ in numero uguale o inferiore alla metà dei componenti la 

squadra: es: squadra da 5, max 2 fuori quota, squadra da 6, max 3 fuori quota. Si intende per 

“fuori quota” un atleta più giovane DI 1 ANNO della categoria prevista. 

 

MINITRAMPOLINO SPECIALITA’ (10 marzo 2019): Gara individuale programma Medium - 

Large - Super, TOPLEVEL. 

 

INDIVIDUALE PULCINI: Per la categoria Pulcine MEDIUM GAF verrà stilata classifica per anno di 

nascita: 2015, 2014 e 2013. Pulcini GAM e Pulcine LARGE: classifica unica..  

 

SQUADRE SMALL: vedi Regolamento Nazionale CSI. 

 

 

Art. 4 

CATEGORIE RITMICA (7 aprile 2019): 

Vedi regolamento Csi ma, a tutte le categorie sia individuali che di coppia o squadra viene 

consentito di gareggiare sia al corpo libero che agli attrezzi, di libera scelta, per un max di due 

esercizi individuali e un esercizio di coppia/squadra.  

Per la corsistica (2-3h settimanali di allenamento) è istituita, ai fini della classifica, la speciale 

categoria SMALL (con i programmi identici al medium).  

Per le ginnaste che gareggiano in FGI l’indicazione della categoria di iscrizione sarà:  

 Medium: LA 

 Large: LB - LC 

 Super: LD -LE  

Musiche: Small- Medium- Large la durata minima prevista sarà di 30’’.  

 

 

Art. 5 

GIUDICI 

Il Giudice potrà essere stato abilitato dalla F.G.I. o dal CSI. 

Tale ruolo potrà essere svolto anche da un allenatore o Giudice Federale, purchè abbia 

partecipato alle riunioni di aggiornamento giudici. 

 

 

Art. 6 

ISCRIZIONI SOCIETA’ al CAMPIONATO: MODALITA’ e QUOTE 

Dovranno pervenire tramite il portale di iscrizioni dell CSI entro le date indicate come termine. 

 GARA DEL 24 febbraio: € 50,00 (quota unica)* 

 GARA DEL 10 marzo: € 50,00 (quota unica)* 

 GINNASTICA RITMICA: € 50,00 (quota unica)* 

 QUOTE INDIVIDUALI: a seconda della gara 

All’atto dell’iscrizione si dovrà adempiere al versamento delle quote. 

Tutte le quote d’iscrizione non versate all’atto dell’iscrizione saranno addebitate sul conto della 

Società, e dovranno essere corrisposte anche se l’atleta è assente (salvo presentazione del 

certificato medico). 

 

*Per Le Società che metteranno a disposizione dell’organizzazione un Giudice o un Volontario per 

l’intera giornata, (o 2 persone, 1 per il mattino e 1 pomeriggio) la quota d’iscrizione sarà di € 10,00. 

 

 



 
 

 

 

GINNASTICA ARTISTICA - 24 FEBBRAIO 2019 

 

ISCRIZIONI: entro le ore 24:00 di venerdì 8 febbraio 2019. 

Ogni Società dovrà versare la quota di iscrizione alla giornata di gara (€ 50,00 o € 10,00) e per 

ogni atleta iscritto € 6,00. 

Le iscrizioni pervenute dopo il 8/02/2019, avranno il costo di € 10,00. 

Dopo le ore 24 di sabato 16 febbraio non verranno accettate più iscrizioni. 

 

 

INSIEME - MINI TRAMP - SQ. SMALL - PULCINI – DOMENICA 10 MARZO 2019 

 

ISCRIZIONI: entro le ore 24:00 di venerdì 22 febbraio 2019..   

Ogni Società dovrà versare la quota di iscrizione alla giornata di gara (€ 50,00 o € 10 e per ogni 

atleta iscritto la quota stabilita. 

Per i PULCINI e le squadre SMALL è prevista una quota pro capite di € 6,00. 

GINNASTICA INSIEME E MINITRAMPOLINO: quota pro-capite di € 4,00. 

Le iscrizioni pervenute dopo il 22/02/19 avranno il costo di € 10,00 ciascuna gara. 

Dopo le ore 24 di sabato 2 marzo 2019 non verranno accettate più iscrizioni. 

 

 

GINNASTICA RITMICA - DOMENICA 7 APRILE 2019 

 

ISCRIZIONI: entro le ore 24:00 di venerdì 22 marzo. 

Ogni società dovrà versare la quota di iscrizione alla giornata di gara (€ 50,00 o € 10 e per ogni 

atleta iscritto la quota stabilita. 

INDIVIDUALI: € 5,00 per esercizio ; COPPIE € 10,00 ; SQUADRA € 5,00 per componente della 

squadra. 

Le iscrizioni pervenute dopo il 22/03/2019, avranno il costo di € 10,00 per ciascun esercizio 

individuale, 20 per le coppie e 10 per ciascun componente della squadra. 

Dopo le ore 24 di sabato 30 marzo 2019 non verranno accettate più iscrizioni. 

 

 

Art. 7 

Ogni Società prima della gara, se richiesto, dovrà presentare i cartellini CSI al controllo tessere. 

 

 

Art. 8 

Il GIUDICE  di GARA  non potrà abbandonare il proprio ruolo per seguire gli atleti. 

Al termine di ogni prova, i Giudici avranno l’obbligo di consegnare ad ogni Istruttore i risultati e i 

punteggi della gara di ogni atleta e al Direttore di Giuria ogni referto o appunto in loro 

possesso. 

 

 

Art. 9 

Il CSI declina ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni occorsi ad atleti, a terzi o a 

cose, prima durante o dopo la gara, salvo quanto previsto dalla parte assicurativa  del Cartellino 

CSI. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Art. 10 

PREMIAZIONI 

 

GINNASTICA ARTISTICA Individuale 

 Medaglia ai primi tre Atleti/e Classificati di ogni categoria 

 Medaglia di partecipazione per tutti gli Atleti iscritti (non saliti sul podio). 

 Diploma ai vincitori di specialità (classifica estrapolata togliendo i vincitori del podio 

individuale) 

 

GINNASTICA INSIEME 

Coppa alle prime tre Società Classificate e Diploma individuale ai componenti delle squadre, 

per tutti medaglia di partecipazione.  

 

SQUADRE SMALL  

Coppa alle prime tre Società Classificate e Diploma individuale ai componenti delle squadre, 

per tutti medaglia di partecipazione.  

 

MINI TRAMP 

 Medaglia ai primi tre Atleti/e Classificati di ogni categoria 

 Medaglia di partecipazione per tutti gli Atleti iscritti (non saliti sul podio). 

 

GINNASTICA RITMICA INDIVIDUALE E COPPIE 

 Medaglie alle prime tre Classificate di ogni categoria, solo classifica per attrezzo. 

 Medaglia di partecipazione per tutti gli Atleti iscritti (non saliti sul podio). 

 

GINNASTICA RITMICA SQUADRE 

Coppa alle prime tre Società Classificate e Diploma individuale ai componenti delle squadre, 

per tutti medaglia di partecipazione. 

 

 

Art. 11 

Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, vigono i Regolamenti Nazionali CSI e, 

per quanto non in contrasto, i regolamenti della F.G.I. 

 

 

Art. 12 

PER LE TUTTE LE CATEGORIE DI ARTISTICA IN PROGRAMMA, sia individuali che Insieme, 

Squadre Small e Minitramp, il Campionato Provinciale CSI ha effetto di qualificazione per 

iscriversi al Campionato Regionale CSI.  

La Direzione Tecnica Provinciale del CSI valuterà eventuali eccezioni, causate da causa di forza 

maggiore o malattia certificata. 

   

 

Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattare:  

Giovanni Codazzi (g.codazzi@csire.it) - Fulvia Boschi (prof.fulviaboschi@gmail.com) 

 

 

 

Commissione Tecnica Provinciale Ginnastica 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO DELLE GARE 
 

 

Ginnastica Artistica Individuali 

Domenica 24 febbraio 2019 

PALESTRA RINALDINI 

via Kennedy - REGGIO EMILIA 

 

 

DOMENICA MATTINA 

 

 Ore 8.00: Accoglienza  Società  

 Ore 8.30: INDIVIDUALE  SENIOR e JUNIOR MEDIUM E LARGE, M/F 

PREMIAZIONI 

 Ore 10:00: INDIVIDUALE RAGAZZE/I E ALLIEVE/I MEDIUM E LARGE, M/F 

PREMIAZIONI 

 

DOMENICA POMERIGGIO 

   

 Ore 13:00: Accoglienza Società 

 Ore 14:00: INDIVIDUALE TIGROTTE/I MEDIUM E LARGE  M/F 

PREMIAZIONI 

 Ore 16:30: INDIVIDUALE LUPETTE/I MEDIUM E LARGE M/F 

PREMIAZIONI 

 

 

 

Mini Trampolino - Ginnastica Insieme 

PULCINI - SQUADRE SMALL 

Domenica 10 Marzo 2019 

PALESTRA RINALDINI 

via Kennedy - REGGIO EMILIA 

 

 

DOMENICA MATTINA 

 

 Ore 8.00:  Accoglienza  Società 

 Ore 9:00:  INSIEME e MINITRAMP 

PREMIAZIONI 

 

DOMENICA POMERIGGIO 

 

 Ore 14:00: SQUADRE SMALL 

 Ore 16:30: PULCINI  

PREMIAZIONI 

 



 
 

 

 

 

 

GINNASTICA RITMICA 

Domenica 7 aprile 2019 

PALESTRA “FORO BOARIO” (Moro Nuova) 

Via XX Settembre – REGGIO EMILIA 

 
 

Ore 8.00: Accoglienza  Società 

Ore 9:00: individuale categoria SENIOR JUNIOR RAGAZZE 

     COPPIE SENIOR JUNIOR RAGAZZE 

     SQUADRE SENIOR JUNIOR RAGAZZE 

     PREMIAZIONI 

Ore 13:00: Accoglienza Società 

Ore 13:30: individuale ALLIEVE TIGROTTE 

     COPPIE LUPETTE TIGROTTE 

     COPPIE ALLIEVE TIGROTTE 

     individuale LUPETTE 

     SQUADRE ALLIEVE TIGROTTE LUPETTE ESORDIENTI 

     PREMIAZIONI 

 

 

 

N.B.: il presente programma è provvisorio. Dopo il termine ultimo delle iscrizioni verrà 

pubblicato il calendario dettagliato degli ingressi in campo gara. 

 

 

 

 

 

Commissione Tecnica Provinciale Ginnastica 

 


