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La manifestazione è aperta ai tesserati C.S.I. e C.S.I./F.G.I. per la stagione sportiva 2021. 
 

Il regolamento tecnico applicabile alla presente competizione è quello emesso dalla Direzione Tecnica Nazionale 
https://drive.google.com/drive/folders/1nzNsw-P7DaFfSA9JOYaQYWNM06X56K4m 
I regolamenti regionali e provinciali seguiranno eventuali modifiche che verranno apportate. 

 
CALENDARIO GARE 

 
 

Data Località Tipo gara Specialità Termine Iscrizione 

30 maggio 2021 Calco LC Fase Territoriale Tutte 23/05/2021 

 

12-13 giugno 2021 Capriolo BS Fase Regionale Tutte 
Viene comunicato al 

momento dell’apertura 
 

 
 
 

CATEGORIE PROGRAMMA INDIVIDUALE 
 

 

 

 

1) MODALITA’, TERMINI ISCRIZIONI e QUOTA GARA 
 

L'iscrizione nominativa delle ginnaste e delle squadre dovrà essere effettuata online dalle Società entro le ore 24 

del giorno 23 maggio 2021.  
Entro tale data dovranno essere iscritte tutte le atlete partecipanti alla fase territoriale attraverso l’area riservata 
delle società. Contestualmente all’iscrizione dovrà essere dichiarata l’eventuale appartenenza alla federazione, 
specificando categoria e livello di appartenenza (FGI); in mancanza di comunicazione l’atleta verrà escluso dalla gara 
stessa. 

 
La quota gara è  di € 9,00 per ciascuna ginnasta indipendentemente dai programmi prescelti. 
 
Il pagamento delle quote gara dovrà essere effettuato a partire dal giorno successivo la scadenza iscrizioni 
esclusivamente tramite carta di credito, credito a scalare o tramite bonifico online (se si utilizzano le banche del 
circuito MyBank); in entrambi i casi il sistema provvederà a rilasciare immediatamente la ricevuta che dovrà essere 
portata la mattina della gara alla segreteria unitamente alla scheda di iscrizione. 
 
Con la procedura utilizzata per le iscrizioni si rientra nel modulo, apparirà una finestra con la seguente 
comunicazione “LE ISCRIZIONI PER L'EVENTO SELEZIONATO SONO CHIUSE....”, fare clic su OK per procedere, apparirà 
la pagina con gli atleti iscritti e due pulsanti, fare clic su PROCEDI AL PAGAMENTO. 
Seguire poi le istruzioni riportate a video. 
 
Non sarà possibile effettuare il pagamento in contanti in occasione della gara. 

 

Le iscrizioni e/o le modifiche effettuate oltre il suddetto termine non verranno accettate. 

Categoria Anno 
Lupette 2013 / 2014 (8 anni compiuti) 

Tigrotte 2011 / 2012 

Allieve 2009 / 2010 
Ragazze 2007 / 2008 

Junior 2004 /2005 /2006 

Seniores 2003 e precedenti 

 

Medium 
Super 

Small 
Large 
Special 

LIVELLI 
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2) CONTROLLO DOCUMENTI 
 

 

All’arrivo della società sportiva deve essere effettuato l’accreditamento presso la segreteria della manifestazione 
dove verranno controllati i documenti. 
Le Società dovranno consegnare la copia dell’iscrizione debitamente fermata dal responsabile che comprova il 
tesseramento delle atlete al CSI. 
Il Giudice di Gara potrà comunque chiedere alle Società la tessera CSI ed un documento di identità che comprovi 
l’identità delle Atlete stesse. 
Ora di inizio gare: 09.00 

 
 

3) ABBIGLIAMENTO 
 

 

• Un corretto costume di ginnastica deve essere in materiale non trasparente; tuttavia, i costumi che abbiano delle 
parti in pizzo dovranno essere foderati (dal tronco al petto); 
• La scollatura sul davanti e sul dorso del costume non deve essere oltre la metà dello sterno e non più in basso della 
base delle scapole; 
• I costumi possono essere con o senza maniche, ma i costumi da danza con bretelle fini non sono  autorizzati; 
• Il taglio del costume alla sgambatura non deve superare la piega dell’anca (massimo); indumenti intimi indossati 
sotto il costume non devono essere visibili oltre le cuciture del costume stesso; 
• Il costume deve aderire alla pelle per permettere ai giudici di valutare la corretta posizione di tutte le parti del 
corpo; tuttavia, sono consentiti applicazioni decorative o dettagli purché le applicazioni non mettano a rischio la 
sicurezza della ginnasta; 
• I costumi della squadra devono essere identici (stesso materiale, stile, disegno e colore); tuttavia, se il costume è 
fatto di un materiale disegnato, possono essere tollerate alcune leggere differenze dovute al taglio. 

 

È permesso indossare: 
• Collant lungo, sopra o sotto il costume; 
• Un costume lungo intero (unitard), a condizione che sia aderente alla  pelle; 
• La lunghezza e colore/i del tessuto che ricopre le gambe devono essere identici per le due gambe (è vietato 
l’effetto “arlecchino”), solo lo stile (taglio o decorazioni) può essere diverso; 
• Un gonnellino che non deve cadere più in basso dell’area pelvica sopra il costume o sul collant o il costume lungo 
intero; 
• Lo stile del gonnellino (taglio e decorazioni) è libero, ma il gonnellino deve sempre poter ricadere sui  fianchi della 
ginnasta; 
• Le ginnaste possono eseguire i loro esercizi a piedi nudi o con scarpette da ginnastica; 

• La pettinatura deve essere ordinata e sobria e il trucco chiaro e leggero. 

 

È vietato indossare braccialetti, anelli, collane o piercing. 
Ogni costume potrà essere controllato prima dell’entrata della ginnasta in campo gara o al termine dell’esercizio 
all’uscita dalla pedana. 
Se l’abbigliamento delle ginnaste individualiste e delle ginnaste di coppia/squadra non è conforme alle regole, è 
applicata una penalità dal Giudice Responsabile: 

o Penalità del giudice Responsabile: punti 0,30 per la ginnasta individualista e una volta per la coppia/squadra 
in fallo; 

o La mancanza dello stemma societario sarà soggetta a penalità da parte del Giudice Responsabile. Non è più 
ammesso l’utilizzo di stemma societario composto da strass applicati sul body; 

o Penalità del giudice Responsabile: punti 0,30 per emblema mancante o non conforme alle norme ufficiali; 
o Fasciature o elementi di supporto, purché siano dispositivi medico-sanitari (es. garze, fasciature, taping,  fasce 

elastiche tipo “gibaud”, tutori) possono essere colorati o color carne. Non sono ammesse ginocchiere tipo 
“pallavolo” a meno che non siano dichiarate come assolutamente necessarie per portare a termine la 
competizione dal personale medico presente in campo gara e non vi sia la disponibilità immediata di una 
fasciatura conforme. 

o Penalità del giudice Responsabile: punti 0,30 per fasciatura/supporto non conforme. 
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4) NORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLA MUSICA 
 

 

La musica deve essere inviate tramite Wetranfer al seguente indirizzo mail: ginnastica.ritmica@csilecco.it entro 
martedì 25/05/2021. 
I file devono essere salvati in mp3 e denominati con la seguente dicitura: 

 n. di passaggio, società, cognome e nome della ginnasta (o nome squadra), attrezzo utilizzato (o numero 

specialità), categoria e livello. 
Esempio individuale: 11 Polisportiva CSI, Rossi Maria, palla, ragazze, medium  
Esempio squadra: 26 Polisportiva CSI, squadra B, spec. 1, 1.a categoria, large 

 

 

5) FASE TERRITORIALE, REGIONALE e NAZIONALE 

La Fase territoriale si svolgerà secondo il presente Regolamento organizzativo. È consentita, tuttavia, la 
partecipazione ad attività sportive organizzate da Comitati vicini per particolari motivi di carattere tecnico, 
organizzativo e logistico, secondo i criteri stabiliti dal competente Consiglio regionale e previo nulla-osta rilasciato dal 
Comitato di appartenenza, salvo che per le discipline e/o categorie non svolte dal Comitato di appartenenza, per le 
quali è sufficiente una semplice informativa. 

 
 

La Fase regionale si svolgerà secondo Regolamento organizzativo stabilito dal Comitato Regionale: i programmi 
tecnici coincidono con i programmi previsti dal CSI Nazionale.  

Possono accedere al Campionato Regionale di Ginnastica Ritmica tutte le atlete che abbiano partecipato alla fase 
Territoriale. Le atlete potranno partecipare nello stesso livello svolto nella fase territoriale oppure in quello 
immediatamente superiore. Esclusivamente per questa stagione, le atlete iscritte che saranno impossibilitate a 
partecipare per motivi legati al covid-19, verranno ugualmente ammesse alla fase regionale solo se presenteranno 
l’attestazione di quarantena rilasciata dall’ATS competente. 
Per il passaggio alle Fasi Nazionali si fa riferimento al Regolamento Tecnico Nazionale. 

 

6) PROGRAMMI di ATTIVITA’ - LIVELLI 

In base al livello tecnico ed alla tipologia di tessera in possesso, le ginnaste possono partecipare ai seguenti livelli: 
SMALL MEDIUM LARGE SUPER SPECIAL 

 
Nel livello SMALL  possono gareggiare: 

- Atlete tesserate CSI che non hanno MAI partecipato a gare della FGI. 
 

Nel livello MEDIUM possono gareggiare: 

− Atlete tesserate CSI che non hanno MAI partecipato a gare della FGI; 

− Atlete tesserate C.S.I./F.G.I. che hanno preso parte alle attività federali  non competitive G.p.T.; 

− Atlete tesserate C.S.I./F.G.I. che hanno preso parte alle gare federali del programma SILVER LA/4ª divisione, 

sia con riferimento al programma individuale che a quello di squadra (ivi compreso il Torneo delle Regioni 

Silver per il predetto programma); 
 

Nel livello LARGE possono gareggiare: 

- Ginnaste tesserate solo CSI (a discrezione deltecnico); 
− Atlete tesserate C.S.I./F.G.I. che hanno preso parte alle gare federali del programma SILVER LB ed LC/3ª   e 

2ª divisione, sia con riferimento al programma individuale che a quello di squadra (ivi compreso il Torneo 
delle Regioni Silver per i predetti programmi); 

− Atlete tesserate C.S.I./F.G.I. che hanno preso parte alle gare federali del programma SILVER Campionato 
d’Insieme Base e Up. 

 
Nel livello SUPER possono gareggiare: 

− Atlete tesserate CSI (a discrezione del tecnico); 
− Atlete tesserate C.S.I./F.G.I. che hanno preso parte alle gare federali del programma SILVER LD/1ª 

divisione/Serie D Eccellenza, sia con riferimento al programma individuale che a quello di squadra LB ed 
LC/3ª° e 2ª divisione, sia con riferimento al programma individuale che a quello di squadra (ivi compreso 
il Torneo delle Regioni Silver per i predetti programmi); 

− Obbligatorio per le atlete tesserate FGI che partecipano alle gare del programma GOLD. 
 

NB.: Le limitazioni operano esclusivamente dal basso verso l’alto. Ad esempio sarà possibile per una ginnasta che ha 
preso parte alla gara SILVER LA/4ª divisione scegliere di gareggiare nei livelli large o super. 
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7) CATEGORIE e PROGRAMMI di PARTECIPAZIONE – GARE DI SQUADRA 
 

PROGRAMMI PER I LIVELLI MEDIUM, LARGE E SUPER 
Le partecipanti al programma individuale (livelli Medium, Large, Super e Special), possono iscriversi anche al 
programma di coppia e di squadra e viceversa; ogni atleta potrà eseguire al massimo tre (3) esercizi ad esempio: 
 

 programma individuale completo (2 attrezzi) + esercizio di coppia; 

 programma individuale completo (2 attrezzi) + esercizio di squadra; 

 un attrezzo individuale + esercizio di coppia + esercizio disquadra; 

 un attrezzo individuale + due esercizi di coppia (di livelli e/o categoriedifferenti); 

 un attrezzo individuale + due esercizi di squadra (di livelli e/o categoriedifferenti) 

 un esercizio di squadra + 2 esercizi di coppie (di livelli e/o categoriedifferenti); 

 due esercizi di squadra (di livelli e/o categorie differenti) + 1 esercizio dicoppia. 

Nei programmi di coppia e squadra, le ginnaste possono partecipare nella propria categoria o in una categoria 
superiore. In caso di composizione di una coppia/squadra con l’ausilio di ginnaste della categoria inferiore è 
obbligatorio che almeno una delle componenti appartenga alla categoria nella quale si sceglie di gareggiare 
(Esempio: una squadra di III categoria può essere composta da una ginnasta di III categoria e tre di IIcategoria). 
 
Ginnaste del livello Medium possono andare a comporre una squadra di livello Large o Super a condizione che nella 
squadra sia presente almeno una ginnasta già di Livello Large o Super. (Esempio: squadra Large composta da 1 
ginnasta Large e 4 ginnaste Medium). 
 
Ginnaste del livello Large possono andare a comporre una squadra di livello Super a condizione che nella squadra sia 
presente almeno una ginnasta già di Livello Super. (Esempio: squadra Super composta da 1 ginnasta Super e 4 
ginnaste Large). 

 

PROGRAMMI PER I LIVELLI SMALL 
 

 Le partecipanti al programma small non possono accedere agli altri livelli. 
 
 

8) CLASSIFICHE 
 

 

INDIVIDUALI ASSOLUTE 
Per il programma individuale saranno stilate classifiche individuali una per ogni categoria e per ogni livello Medium, 
Large, Super e Special. 
Saranno inserite nella classifica individuale assoluta solo le atlete che hanno eseguito tutti e due gli attrezzi richiesti 
dal programma. 
Verranno premiate esclusivamente le prime tre atlete classificate nel programma assoluto, indipendentemente dal 
numero delle atlete partecipanti. 
In caso di parimerito vince: 

o la ginnasta più giovane per le categorie lupette, tigrotte, allieve e ragazze; 

o la ginnasta più anziana per la categoria junior e senior. 
 

INDIVIDUALI PER ATTREZZO 
Per il programma individuale saranno stilate classifiche per attrezzo, per ogni categoria e per ogni programma 
Medium, Large, Super e Special. 
Dalla classifica per attrezzo NON SARANNO escluse le atlete premiate nelle “classifiche individuali assolute”. 
Verranno premiate esclusivamente le prime tre atlete classificate in ciascun attrezzo. 
In caso di parimerito vince: 

o la ginnasta più giovane per le categorie lupette, tigrotte, allieve e ragazze; 

o la ginnasta più anziana per la categoria junior e senior. 
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PROGRAMMA DI COPPIA E DI SQUADRA 
Per le gare di coppia sarà stilata una classifica per ogni categoria e per ogni livello Medium, Large, Super e Special. 
Per le gare di squadra Small, Medium, Large, Super e Special, verranno stilate n. 4 classifiche per ogni categoria e 
livello così organizzate: 

o Classifica per l’esercizio a corpo libero; 
o Classifica per l’esercizio con attrezzo (Specialità n.1); 
o Classifica per l’esercizio con attrezzo (Specialità n. 2); 
o Classifica generale determinata dalla somma dei punteggi dei due esercizi precedenti per le società che 

presentano il programma completo. 
Dalla classifica di specialità non saranno tolte le squadre premiate nella classifica generale. 

 
Verranno premiate esclusivamente le prime 3 coppie e le prime 3 squadre classificate. 
In caso di parimerito vince: 

o la squadra con la ginnasta più giovane nelle categorie esordienti, I categoria e II categoria; 
o la squadra con la ginnasta più anziana nella III categoria; 
o la coppia con la ginnasta più giovane nelle categorie esordienti, I categoria e II categoria; 

o la coppia con la ginnasta più anziana nella III categoria; 

 

 

9) NORME PER LA GIUSTIZIA SPORTIVA 

 

APPLICABILITÀ DELLE NORME NEGLI SPORT INDIVIDUALI 
Per gli sport individuali si applicano le norme del Regolamento di giustizia sportiva contenuto in “Sport in Regola” 
(ultima edizione) con le limitazioni e le specificità proprie dei Regolamenti tecnici di ciascuna disciplina sportiva e 
secondo le precisazioni degli articoli seguenti. 

 

OMOLOGAZIONE DEI RISULTATI 
Negli sport individuali l’omologazione dei risultati e delle singole gare è di competenza del giudice o della giuria 
secondo quanto previsto dai rispettivi Regolamenti. 
L’impugnazione di tali deliberazioni è di competenza degli Organi tecnici previsti per ciascuna disciplina sportiva e va 
proposta coi tempi e le modalità contemplate nei rispettivi Regolamenti. 

 

ASSUNZIONE DEI PROVVEDIMENTI TECNICO-DISCIPLINARI 
Parimenti è di competenza dei giudici e/o delle giurie di cui all'articolo precedente, l'assunzione di provvedimenti 
tecnico-disciplinari limitati alla gara o all'intera manifestazione, anche se la stessa si svolge in più giorni. Il ricorso 
avverso tali provvedimenti va proposto agli Organi previsti per ciascuna disciplina sportiva coi tempi, le modalità e le 
procedure contemplate nei rispettivi Regolamenti. 

 

RICORSI PER LEGITTIMITÀ 
I provvedimenti di cui agli articoli precedenti sono definitivi. È ammesso ricorso solo per motivi di legittimità alla 
CNGS nei termini e con le modalità di cui al presente Regolamento. La CNGS se accoglie, anche parzialmente, il 
ricorso rimette gli atti alla CGN per la pronuncia definitiva. 

 

SANZIONI OLTRE LA DURATA DELLA MANIFESTAZIONE 

Qualora nel corso delle manifestazioni relative a sport individuali si verifichino da parte di Società, dirigenti, tecnici e 

atleti comportamenti che necessitano di sanzioni disciplinari che vadano oltre la durata della rispettiva 

manifestazione, il giudice o la giuria rimette gli atti all'Organo disciplinare di primo grado (CGC, CGR, CDN) della 

struttura CSI che ha organizzato la manifestazione per i provvedimenti di competenza. Le procedure per l'assunzione 

di tali provvedimenti e la loro eventuale impugnazione sono quelle previste dal Regolamento di Giustizia Sportiva.
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10) NORMATIVA SANITARIA 
 

 

Nel corso dell’intera giornata di gara sarà assicurata la presenza di un medico.  
E’ fatto obbligo alle Società sportive organizzatrici o al Comitato CSI organizzatore di accertarsi che nell'impianto 
dove si svolgerà la manifestazione vi siano: 

• un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (DAE); 
• il personale formato all'utilizzo del predetto dispositivo. 

Le Società sportive, prima dell'inizio delle gare e per il tramite dei propri referenti, all'uopo incaricati, hanno 
l'obbligo di appurare la presenza del defibrillatore all'interno dell'impianto sportivo e il funzionamento dello stesso. 
Il Comitato CSI oppure la Società organizzatrice, a seconda della titolarità dell'evento, dovrà verificare la presenza di 
un operatore debitamente formato all'utilizzazione del dispositivo, durante le gare. 
 
In assenza o indisponibilità del DAE, o in mancanza del personale formato all'utilizzo dello stesso, le gare non 
dovranno essere svolte. 
Successivamente gli organi giudicanti preposti, commineranno gli opportuni provvedimenti disciplinari nei confronti 
dei responsabili. 
 
 
 
 

La Direzione Tecnica Provinciale 

La Commissione Tecnica Provinciale di Ginnastica Ritmica 
 
 
 

 
Lecco, 17 maggio 2021 


