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REGOLAMENTO  PROVINCIALE 
GINNASTICA ARTISTICA   C.S.I. LECCO 

Anno sportivo 2018-2019 

Il Campionato CSI provinciale è aperto ai tesserati C.S.I. per la stagione sportiva 2018/2019 e si articola su 

una prova per le categorie individuali maschili e femminili e una prova per la Ginnastica Insieme e 

minitrampolino maschili e femminili; le gare si svolgeranno nelle date e nelle sedi previste dal calendario 

provinciale. I Programmi tecnici da seguire sono quelli fissati dal CSI Nazionale, salvo diversa indicazione. 

Calendario  provinciale  2018-19 
 

1^ Prova: 10 Febbraio 2019 ad ARCORE. 

Programma femminile: SMALL, MEDIUM, LARGE, SUPER B, SUPER A, TOP LEVEL. 

Programma maschile:  MEDIUM, LARGE, SUPER. 

 

2^ Prova: 23 Marzo 2019 a MONTICELLO BRIANZA. 

Programma femminile: GINNASTICA INSIEME, MINITRAMPOLINO SPECIALITA’. 

Programma maschile: GINNASTICA INSIEME, MINITRAMPOLINO SPECIALITA’. 

I  ginnasti  possono qualificarsi per la fase Regionale del Campionato (vedi criteri di Ammissione al 

Regionale); la fase regionale consiste in un'unica prova per ciascuna specialità prevista e qualifica alla 

fase nazionale (vedi criteri di ammissione al Nazionale nel Regolamento nazionale). Le qualificazioni 

avvengono sulla base del numero di partecipanti alle singole manifestazioni e sono decise dai Comitati 

Regionale e Nazionale.  

CAMPIONATI NAZIONALI 

GINNASTICA ARTISTICA 2019 

FASE PROVINCIALE 
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 SPECIALITA’, CATEGORIE E PROGRAMMI DI PARTECIPAZIONE: 

1. SPECIALITA' PREVISTE  

a. Ginnastica artistica femminile individuale (trave - corpo libero – volteggio e parallele). 

b. Ginnastica artistica maschile individuale (corpo libero-volteggio –minitrampolino-parallele-sbarra). 

c. Ginnastica insieme maschile e femminile. 

d. Trampolino di specialità maschile e femminile. 

e. Gara a squadre femminile e maschile. 

CRITERI: 

La fase provinciale si svolgerà con le modalità previste dal  Comitato provinciale e circoscrizionale e 

potrà essere effettuata insieme a diversi Comitati vicini. 

Le parallele, quale attrezzo facoltativo, potranno essere eseguite anche solo nella fase regionale. A tal 

proposito possono essere eseguite anche in fase provinciale per il programma medium e large 

(programma sperimentale). 

Per il programma Medium e Large femminile verrà inserito l’attrezzo della parallela asimmetrica, COME 

ATTREZZO FACOLTATIVO, quindi senza entrare nella classifica generale della manifestazione. Tuttavia 

verrà redatta classifica separata e verrà fatta regolare premiazione come da regolamento CSI.  

 CRITERI GENERALI PER I PASSAGGI DI CATEGORIA  

Per i criteri dei passaggi di categoria si fa riferimento al Regolamento Nazionale 2018/2019. 

2. CRITERI DI PARTECIPAZIONE PROVINCIALE 

 La partecipazione ai programmi SMALL, MEDIUM, LARGE, SUPER B, SUPER A e TOP LEVEL è 

regolamentata dal regolamento Regionale 2018/2019 o dal regolamento Nazionale 2018/2019.  

3. ISCRIZIONI, MODALITA’ e QUOTE 

Le iscrizioni si devono fare on-line utilizzando il portale della società per il tesseramento; 

nel riquadro “altre funzioni” cliccare su “iscrizioni campionati/eventi”. 

Le Società Sportive affiliate a Comitati vicini per poter accedere alle iscrizioni dovranno essere in 

possesso di regolare nullaosta del proprio Comitato ed inviarlo a: areasportiva@csilecco.it e p.c. a 

segreteria@csi.lecco.it chiedendo l’abilitazione alla procedura intracomitati per la disciplina Ginnastica 

Artistica (GAR). 

L’iscrizione delle ginnaste/i e delle squadre alla fase provinciale deve essere effettuata 

entro il 25 Gennaio 2019 (1^ prova) ed entro il 08 Marzo 2019 (2^ prova); oltre tali termini 

non verranno accettate ulteriori iscrizioni e/o cambiamenti. 

Il pagamento delle quote deve avvenire nei 5 giorni successivi al termine delle iscrizioni on-line 

accedendo allo stesso portale e utilizzando l’opzione “credito a scalare” oppure “pagamento con 

carta di credito”.  
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Naturalmente chi utilizza il credito a scalare dovrà effettuare preventivamente un bonifico al CSI LECCO, 

mandando una copia dello stesso a: segreteria@csi.lecco.it 

QUOTE DI ISCRIZIONE: 

 Per le ginnaste/i che partecipano al programma individuale, la quota è di 11 euro cadauno. 

 Per ogni squadra che partecipa al programma small la quota è di 30 euro. 

 Per ogni squadra che partecipa al programma ginnastica insieme la quota è di 15 euro. 

 Per la gara al minitrampolino specialità la quota è di 6 euro cadauno. 

 

4. AMMISSIONE ALLA FASE REGIONALE:  

Vedasi regolamento regionale in allegato. 

 

5. ALLEGATI:  

Regolamenti, linee guida, programma sperimentale parallele, programmi e schede di dichiarazione GAF 

e GAM. 

 

6. CONTATTI UTILI:  

Responsabile Provinciale settore Ginnastica Artistica 

Prof. Serena Brigatti - 333 8320899 - serena.brigatti@virgilio.it 

Coordinatore Provinciale Area Sportiva 

Marco Monti – 3385805900 – areasportiva@csilecco.it 

Segreteria Provinciale 

Orari di ufficio – 03411580131 – segreteria@csi.lecco.it 


