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Ginnastica Artistica 
20 e 27 Marzo 2022 

PALESTRA RINALDINI 
via Kennedy - REGGIO EMILIA 

 
 

Ginnastica Ritmica 
27 Marzo 2022 

PALESTRA RINALDINI 
 via Kennedy - 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 2021/2022 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  
Gara individuale: programma Medium, Large, super A e B, Master e Top Level (vedi regolamento nazionale CSI).  
Sono escluse le parallele maschili e femminili. Per le categorie con n° partecipanti superiore a 6 (sei), verrà stilata 
anche la classifica per attrezzo, applicando l’esclusione degli atleti sul podio individuale. 
 
 
 
 

http://www.csire.it/
mailto:segreteriacsi@csire.it


 
 

 

Comitato Territoriale C.S.I. di Reggio Emili   a Via Vasco Agosti, 4 

42124 Reggio Emilia Tel. 0522.512946 

www.csire.it -  segreteriacsi@csire.it 

 
 
 
 
MINITRAMPOLINO SPECIALITA’: gara individuale programmi medium, large, super, top level e master. 
 
INDIVIDUALE PULCINI: per la categoria pulcine Medium GAF verrà stilata classifica individuale per anno di nascita. 
Pulcine large GAF, pulcini GAM medium e large, classifica unica per le singole categorie.  
 
SQUADRE SMALL: vedi Regolamento Nazionale CSI. 
 
 
Art. 4 
PROGRAMMI E LIVELLI RITMICA 
Vedi programmi e regolamento Nazionale CSI:  
https://drive.google.com/drive/folders/1nzNsw-P7DaFfSA9JOYaQYWNM06X56K4m  
Per le ginnaste che gareggiano in FGI l’indicazione della categoria di iscrizione sarà:  

 Small: attività NON competitive G.p.T. 

 Base: LA 

 Medium: LB 

 Large: LC 

 Advanced: LD 

 Super: LE-Gold  
 
 
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, purché abbia partecipato alle riunioni di 
aggiornamento giudici. 
 
 
Art. 6 
ISCRIZIONI SOCIETA’ al CAMPIONATO: MODALITA’ e QUOTE 
Dovranno pervenire tramite il portale di iscrizioni del CSI entro le date indicate come termine. 

 QUOTA SOCIETA’: € 50,00 (quota unica)* 

 QUOTE INDIVIDUALI: a seconda della gara 
 

All’atto dell’iscrizione si dovrà adempiere al versamento della “Quota società” e delle “Quote individuali”; 
queste ultime dovranno essere corrisposte anche se l’atleta è assente (salvo presentazione del certificato 
medico). 
*Per Le Società che metteranno a disposizione dell’organizzazione un volontario l‘intera giornata (o 2 persone, 1 
per il mattino e 1 per il pomeriggio) la quota di iscrizione sarà di euro 10. 
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GINNASTICA ARTISTICA 
 
ISCRIZIONI: tassativamente entro le ore 24:00 di venerdì 11 marzo 2022. 
Ogni Società dovrà versare la quota di iscrizione alla giornata di gara (€ 50,00 o € 10,00), inoltre: 

 per ogni atleta iscritto € 6,00; 

 per il MINITRAMPOLINO: quota pro-capite di € 4,00. 
 
 
GINNASTICA RITMICA 
 
ISCRIZIONI: tassativamente entro le ore 24:00 di venerdì 11 marzo 2022. 
Ogni Società dovrà versare la quota di iscrizione alla giornata di gara (€ 50,00 o € 10,00), inoltre: 

 individuali € 5,00 per esercizio; 

 squadra € 5,00 per componente della squadra. 
 
 
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 (per i Pulcini solo medaglia di partecipazione); 

 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). 
 
SQUADRE SMALL  
Coppa alle prime tre Società Classificate e Diploma individuale ai componenti delle squadre, per tutti medaglia di 
partecipazione.  
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MINI TRAMPOLINO 

 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 

 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 IN PROGRAMMA 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. 
 
 
Art. 13 
Normative COVID-19 
Per tutte le normative e i protocolli da rispettare durante la stagione sportiva 2021/2022 si rimanda al sito 
www.csire.it. 
 
 
Per qualsiasi chiarimento o informazione potete contattare:  Giovanni Codazzi (direzionetecnica@csire.it) 

 
 
 
 

Commissione Tecnica Provinciale Ginnastica 
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PROGRAMMA ORARIO PROVVISORIO DELLE GARE 
 
 
 

Ginnastica Artistica 
Domenica 20 Marzo 2022 

PALESTRA RINALDINI 
via Kennedy - REGGIO EMILIA 

 
 
 

DOMENICA MATTINA (Allieve, Ragazze, Junior, Senior) 
 Ore 8.30: Accoglienza  Società  

 Ore 9.00: Inizio gare 

 Ore 11.00: Prime premiazioni 

 Ore 13.00: Termine gare e ultime premiazioni 
 
 

DOMENICA POMERIGGIO (Tigrotte/i) 
 Ore 14.00: Accoglienza  Società  

 Ore 14.30: Inizio gare 

 Ore 16.30: Prime premiazioni 

 Ore 18.30: Termine gare e ultime premiazioni 
 
 
 

Ginnastica Artistica 
Domenica 27 Marzo 2022 

PALESTRA RINALDINI 
via Kennedy - REGGIO EMILIA 

 
 
 

DOMENICA MATTINA (Pulcine/i e Squadre Small) 
 Ore 10.30: Accoglienza  Società  

 Ore 11.00: Inizio gare 

 Ore 13.00: Termine gare e premiazioni 
 
 

DOMENICA POMERIGGIO (Lupette/i) 
 Ore 14.00: Accoglienza  Società  

 Ore 14.30: Inizio gare 

 Ore 16.30: Prime premiazioni 

 Ore 18.30: Termine gare e ultime premiazioni 
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Ginnastica Ritmica 
27 Marzo 2022 

PALESTRA RINALDINI 
 via Kennedy - REGGIO EMILIA

 
 
 

DOMENICA MATTINA 
 Ore 9.00: Accoglienza  Società  

 Ore 9.30: Inizio gare 

 Ore 11.30: Prime premiazioni 

 Ore 14.30: Termine gare e ultime premiazioni 
 
 
 
 

N.B.: il presente programma è provvisorio. Dopo il termine delle iscrizioni verrà 
pubblicato il calendario dettagliato degli ingressi in campo gara. 
 

 
 
 

Commissione Tecnica Provinciale Ginnastica 
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