
 
                             
          

 

 

Ginnastica Artistica Individuali 
Mini Trampolino 

16-24 Marzo 2021 
 
 

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 2020/2021 con atleti in possesso del Cartellino CSI valido 
per la stagione sportiva stessa e di visita medico agonistica.  
 
 
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:  
Gara individuale: programma Medium, Large, super A e B, Master e Top Level (vedi regolamento 
nazionale CSI). 
 
MINITRAMPOLINO SPECIALITA’ 
Gara individuale programmi medium, large, super, top level e master. 
 
SQUADRE SMALL 
Vedi Regolamento Nazionale CSI. 
 
 
Art. 4 
GIUDICI 
I Giudici saranno sempre gli stessi per tutte le tappe del Circuito Provinciale 2021. 
 
 
Art. 5 
ISCRIZIONI SOCIETA’ E ATLETI CAMPIONATO: MODALITA’ e QUOTE 
Dovranno pervenire tramite il Portale Campionati del CSI entro le ore 24.00 di Lunedì 8 Marzo 2021. 

 Quota di partecipazione società: gratuita 

 Quota per atleta: € 2,00 
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. 
 
 
 
 



 
                             
          

Art. 6 
Ogni Società prima della gara, se richiesto, dovrà presentare i cartellini CSI al controllo tessere. 
Ogni Società, in caso di controllo, dovrà avere a disposizione l’attestato di affiliazione al CSI, l’attestato 
di iscrizione al Portale Campionati e le visite medico agonistiche degli atleti in gara. 
 
 
Art. 7 
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. 8 
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. 9 
PREMIAZIONI 
Verrà organizzata una giornata di premiazioni per tutte le atlete e gli atleti partecipanti presso la sede 
del CSI rispettando i protocolli sanitari in essere. 
 
 
Art. 10 
NORMA DI RINVIO 
Per quanto non contemplato dal presente Regolamento, vigono i Regolamenti Nazionali CSI e, per 
quanto non in contrasto, i regolamenti della F.G.I. 
 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattare:  
Giovanni Codazzi (direzionetecnica@csire.it) 
Paola Bergianti (paola.bergianti@gmail.com) 
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