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CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 OPEN M.LECAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 OPEN M.LECAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 OPEN M.LECAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 OPEN M.LE    

RisultatiRisultatiRisultatiRisultati 

 Giornata 1 Andata Data e ora Risultato 

1 ASD CANTINE RIUNITE CSI - PUSH&PULL 17.15 21/04/2013 3-3 (rig6-4) 

    

Prossimo turnoProssimo turnoProssimo turnoProssimo turno    

 Giornata 5 Ritorno Data e ora Località 

28 ASD CANTINE RIUNITE CSI - ASD San Basso 16.00 12/05/2013 FANO – MIVIDA SPORT PARK* 

*Mivida Sport Park – Via dello Scalo, snc 

ClassificaClassificaClassificaClassifica    

Squadra Giocate PuntiPuntiPuntiPunti    Vinte Nulle Perse V rig P rig Gol F Gol S Diff 

PUSH&PULL 8 17171717    5 2 1 0 2 32 11 21 

green room pub 8 14141414    4 1 3 1 0 32 21 11 

ASD CANTINE RIUNITE CSI 7 14141414    4 1 2 1 0 26 15 11 

ASD San Basso 7 12121212    4 0 3 0 0 23 26 -3 

Folgore Calcio a 5 8 0000    0 0 8 0 0 5 45 -40 

 

Classifica coppa disciplinaClassifica coppa disciplinaClassifica coppa disciplinaClassifica coppa disciplina    

Squadra PuntiPuntiPuntiPunti    

ASD CANTINE RIUNITE CSI 1,51,51,51,5    

PUSH&PULL 1,81,81,81,8    

green room pub 2,92,92,92,9    

ASD San Basso 7,57,57,57,5    

Folgore Calcio a 5 35,635,635,635,6    
 

Classifica coppa faClassifica coppa faClassifica coppa faClassifica coppa fair playir playir playir play    

Squadra PuntiPuntiPuntiPunti    Giocate Coefficiente 

PUSH&PULL 16,2816,2816,2816,28    8 2,035 

green room pub 12,8412,8412,8412,84    8 1,605 

ASD CANTINE RIUNITE CSI 13,413,413,413,4    7 1,914 

ASD San Basso 9999    7 1,285 

Folgore Calcio a 5 ----14,2414,2414,2414,24    8 -1,78 
 

 

Provvedimenti verso i singoliProvvedimenti verso i singoliProvvedimenti verso i singoliProvvedimenti verso i singoli    

Socio o atleta Squadra Tipo di provvedimento 

VICHI FABRIZIO PUSH&PULL Ammonizione 

GASHI LULZIM ASD CANTINE RIUNITE CSI Ammonizione 
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CAMPIONATO REGIONALE DI CALCIO A 5 OPEN F.LE 

Risultati 

 Giornata 1 Andata Data e ora Risultato 

1 New Team Macerata - A.S.D. Atletico Chiaravalle 16.00 21/04/2013 5-1 

 

Classifica 

Squadra Giocate Punti Vinte Nulle Perse V rig P rig Gol F Gol S Diff 

A.S.D. DOLPHINS CALCIO A5 6 18 6 0 0 0 0 40 8 32 

New Team Macerata 6 10 3 1 2 0 1 18 15 3 

A.S.D. Atletico Chiaravalle 6 6 2 0 4 0 0 13 25 -12 

ACF  FREELAND 6 2 0 1 5 1 0 8 31 -23 

 

Classifica coppa disciplina 

Squadra Punti 

A.S.D. DOLPHINS CALCIO A5 1 

ACF  FREELAND 1 

A.S.D. Atletico Chiaravalle 2,8 

New Team Macerata 3,4 
 

Classifica coppa fair play 

Squadra Punti Giocate Coefficiente 

A.S.D. DOLPHINS CALCIO A5 17,6 6 2,933 

New Team Macerata 8,64 6 1,44 

A.S.D. Atletico Chiaravalle 4,88 6 0,813 

ACF  FREELAND 1,6 6 0,266 
 

 

Provvedimenti verso i singoli 

Socio o atleta Squadra Tipo di provvedimento 

DOMIZI MARIA LAURA New Team Macerata Espulsione temporanea 

 

Provvedimenti verso le squadre 

Squadra Tipo di provvedimento Motivo 

A.S.D. Atletico Chiaravalle Ammonizione Mancanza palloni da gara (Art. 8 della manifestazione) 

 





Girone Unico

SPORTLAND (PU)

URBINO (PU)

BORGO MOGLIANO (MC)

LA FENICE C/5 (MC)

ASD LAGO 93 (AP)

1 SPORTLAND (PU) - BORGO MOGLIANO (MC) - 10.00

2 ASD LAGO 93 (AP) - URBINO (PU) - 10.00

3 BORGO MOGLIANO (MC) - LA FENICE C/5 (MC) - 11.00

4 ASD LAGO 93 (AP) - SPORTLAND (PU) - 11.00

5 LA FENICE C/5 (MC) - SPORTLAND (PU) - 12.00

6 URBINO (PU) - BORGO MOGLIANO (MC) - 12.00

7 ASD LAGO 93 (AP) - LA FENICE C/5 (MC) - 14.30

8 URBINO (PU) - SPORTLAND (PU) - 14.30

9 BORGO MOGLIANO (MC) - ASD LAGO 93 (AP) - 15.30

10 LA FENICE C/5 (MC) - URBINO (PU) - 15.30

CAMPO VILLA MARINA - VIA DEGLI SCHIAVONI

1a COPPA MARCHE

12/05/2013

CALCIO A 5 OPEN F.LE
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CAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO OPEN MISTOCAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO OPEN MISTOCAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO OPEN MISTOCAMPIONATO REGIONALE DI PALLAVOLO OPEN MISTO    

RisultatiRisultatiRisultatiRisultati 

 Giornata 3 Ritorno Data e ora Risultato 

12 TANK VOLLEY - DOMIZIOLI VIAGGI 21.30 23/04/2013 (16-25)(25-23)(25-13)(25-14) 

 

ClassificaClassificaClassificaClassifica 

Squadra Giocate PuntiPuntiPuntiPunti    Vinte Perse V supp P supp Pts F Pts S Diff 

TANK VOLLEY 6 18181818    6 0 0 0 486 338 148 

DOMIZIOLI VIAGGI 6 9999    3 3 1 1 512 499 13 

S. Pio X 6 8888    3 3 2 1 521 546 -25 

Asd SB Volley 6 1111    0 6 0 1 377 513 -136 

    

Classifica coppa disciplinaClassifica coppa disciplinaClassifica coppa disciplinaClassifica coppa disciplina    

Squadra PuntiPuntiPuntiPunti    

Asd SB Volley 0000    

DOMIZIOLI VIAGGI 0000    

S. Pio X 0000    

TANK VOLLEY 2222    
    

Classifica coppa fair playClassifica coppa fair playClassifica coppa fair playClassifica coppa fair play    

Squadra PuntiPuntiPuntiPunti    Giocate Coefficiente 

TANK VOLLEY 17,217,217,217,2    6 2,867 

DOMIZIOLI VIAGGI 9999    6 1,5 

S. Pio X 8888    6 1,333 

Asd SB Volley 1111    6 0,167 
    

    

 

Provvedimenti verso le squadreProvvedimenti verso le squadreProvvedimenti verso le squadreProvvedimenti verso le squadre    

Squadra Tipo di provvedimento Motivo 

TANK VOLLEY Ammenda € 20,00 Condotta antisportiva posta in essere dalla totalità degli atleti presenti in 

campo in azione di gioco 
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Fermo – Domenica 12 Maggio 2013 

PROGRAMMA E NOTE LOGISTICO-ORGANIZZATIVE 

PROGRAMMA 

DOMENICA 12 MAGGIO 

Ore 09.00  Arrivo e accreditamento società sportive 

Ore 09.30  Inizio prove  

Ore 13.00 Premiazioni  

Ore 13.30 Saluti e partenze 

 

Informazioni 

Non è prevista nessuna riunione informativa per le società partecipanti. 

Eventuali chiarimenti circa le modalità di partecipazione potranno essere richiesti a: 

Taviani Cristiano 320-2993201 per il comitato di Ancona e Calvani Katia 329-3979733 per il comitato di 

Macerata. 

 

Impianto sportivo 

Le prove saranno disputate nel seguente impianto: 

FERMO – Palestra “ F. Appoggetti”, via Leti. 

 

Quote di iscrizione 

La quota di partecipazione è di Euro 20,00 per ogni società partecipante. Tale quota potrà essere versata 

direttamente presso la sede della manifestazione il giorno 12 maggio 2013. 

 

Iscrizioni 

Le iscrizioni dovranno pervenire, a mezzo e-mail, agli indirizzi dei rispettivi comitati provinciali 

csi.ancona@libero.it per il comitato di Ancona e silvia.marinsalti@unicam.it per il comitato di Macerata, entro 

e non oltre le ore 20 di Venerdì 10 Maggio p.v., compilando il modulo allegato, segnalando i seguenti dati: 

• Denominazione della squadra 

• Cognome, nome, data di nascita e numero di tessera di ogni singolo atleta, allenatore, 

dirigente o accompagnatore 

• Indirizzo di posta elettronica (obbligatorio) 

 

Ricordiamo che saranno ammessi a partecipare alla fase regionale esclusivamente atleti tesserati 

entro il 12 Maggio (tale norma è valida anche per la successiva fase nazionale). 
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Gara Regionale CSI di Ginnastica Artistica 

- Stagione 2012/2013 - 
 

REGOLAMENTO DELLA FASE REGIONALE 
 

ORGANIZZAZIONE E LIMITI DI PARTECIPAZIONE 

Art.1 Il comitato regionale CSI Marche organizza la fase regionale del Gran Premio Nazionale CSI di Ginnastica 

Artistica. La manifestazione si svolgerà in prova unica e si disputerà Domenica 12 Maggio 2013 a Fermo, 

presso la palestra “ F. Appoggetti”, via Leti, Fermo, dalle ore 09.00 alle ore 14.00. 

Art.2 Alla manifestazione possono prendere parte le società affiliate ai rispettivi comitati provinciali di 

appartenenza per la stagione 2012-2013. 

 

CATEGORIE E LIMITI DI ETA’ 

Art.3 Tutti gli atleti/e e i dirigenti partecipanti al Gran Premio Regionale dovranno essere tesserati/e al CSI per la 

Ginnastica artistica, per la stagione sportiva 2012/2013. Il tesseramento va effettuato almeno con un giorno 

di anticipo (almeno 24 ore) rispetto alla data della gara in questione. 

Art.4 Le categorie ed i limiti di età sono quelli previsti dai PROGRAMMI TECNICI NAZIONALI 2012-2013 e sono le 

seguenti: 

Categoria Anno 

Pulcine/i 2007/2008/2009 

Lupette/i 2005/2006 

Tigrotte/i 2003/2004 

Allieve/i  2001/2002 

Ragazze/i  1999/2000 

Junior 1996/1997/1998 

Senior 1995 e precedenti 

Master Over 30 

La categoria Master è riservata alle ginnaste e ai ginnasti principianti che non hanno nessuna esperienza nel 

settore della ginnastica; tutti gli altri over 30 possono gareggiare nella categoria Senior. 

 

Art.5 Le atlete/gli atleti dovranno partecipare nella propria categoria di età, salvo per quanto diversamente di 

seguito disposto (vds artt. 12 e 13). 

Art.6 La partecipazione all’attività del CSI delle atlete tesserate alla FGI viene stabilita secondo quanto di seguito 

disposto (vds artt.12 e 13), e in conformità alla convenzione stipulata a livello nazionale che è possibile 

scaricare dal seguente link del sito nazionale CSI http://www.csi-net.it/Documenti/_743516926.pdf  

 

TUTELA SANITARIA 

Art.7 Ai sensi del D. M. del 18.02.1982 (G. U. n° 63 del 5/3/1982) e successiva delibera applicativa di tale 

disposizione adottata dal consiglio nazionale CSI nella seduta del 7/8 Novembre 1998 sono considerate come 
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agonistiche tutte le fasi dei Gran Premi Nazionali riservate ad atleti di 15 anni compiuti o comunque quelle 

dove partecipano atleti sia al di sotto sia al di sopra dei 15 anni. 

Art.8 Le società potranno far gareggiare solo atlete/i, che in data antecedente abbiano ottenuto la relativa 

idoneità. 

Art.9 Le società sono le uniche responsabili di eventuali inadempienze in materia di tutela sanitaria delle proprie 

atlete. 

 

SPECIALITA’ PREVISTE E PROGRAMMI DI PARTECIPAZIONE 

Art.10 In base al livello tecnico ed alla tipologia di tessera in possesso, le ginnaste ed i ginnasti possono partecipare 

ai seguenti programmi: 

• MEDIUM 

• LARGE 

• SUPER 

Art.11 Le specialità previste sono le seguenti:   

1. Ginnastica artistica femminile 

- Programma medium: gara individuale su quattro attrezzi: corpo libero, trave, volteggio e mini 

trampolino (obbligo di esecuzione di corpo libero, trave, volteggio e facoltativo il minitrampolino). Ai 

fini della classifica saranno scelti i tre attrezzi con miglior punteggio. 

- Programma large e super: gara individuale su quattro attrezzi: corpo libero, trave, volteggio e 

parallele asimmetriche (obbligo di esecuzione di corpo libero, trave, volteggio e facoltative le 

parallele asimmetriche). Ai fini della classifica saranno scelti i tre attrezzi con miglior punteggio. 

2. Ginnastica artistica maschile: gara individuale su tre attrezzi (corpo libero, volteggio e parallele pari) – ai 

fini del punteggio valgono i migliori due attrezzi 

3. Ginnastica insieme: gara a squadre 

4. Mini Trampolino: gara individuale femminile e maschile 

E’ obbligatoria la partecipazione al programma completo. 

Art.12 Al programma MEDIUM ed al programma LARGE, possono partecipare le ginnaste ed i ginnasti dalla 

categoria Pulcine/i alla categoria Senior. 
Le ginnaste ed i ginnasti con tessera CSI e\o CSI+GpT, che compiono 8 anni 

entro il 12 Maggio 2013, possono scegliere di partecipare al programma Super 

nella categoria Tigrotti; se la Fase regionale viene svolta nella categoria Lupette\i 

Large o Medium, dovranno mantenere lo stesso programma anche in Fase 

Nazionale. 

  Le ginnaste ed i ginnasti già con tessera CSI+GAF (vedi sotto) alla Fase regionale,  

  sono obbligate a gareggiare nella categoria Tigrotte Super 

Il programma SUPER, invece, è riservato alla categoria Tigrotte/i, Allieve/i, Ragazze/i, Junior e Senior. 

Art.13 Al programma  “Medium” possono partecipare: 

• Ginnaste/i tesserate/i solo C.S.I. che non hanno MAI partecipato a gare della F.G.I.  

• Ginnaste/i tesserate/i FGI Ginnastica per tutti (G.P.T.) e “Salute e Fitness” (SF) che hanno preso parte alle 

seguenti gare: Gymnaestrada, Gymgiocando, Percorso Vita, Trofeo Ragazzi, Trofeo Giovani e Torneo GpT 1° 

livello. 

• Sono escluse dal programma MEDIUM gli atleti tesserati FGI con codice GAF che hanno gareggiato nell’anno 

in corso. Altresì sono escluse gli atleti tesserati alla FGI con codice GpT che hanno gareggiato alle seguenti 

gare: Torneo GpT (2° e 3° livello), Coppa Italia, Sincrogym e GymTeam e i tesserati alla FGI con codice SF che 

hanno preso parte a trofei regionali agli attrezzi, a squadre e/o individuali, per ginnasti al di sotto degli 8 

anni). 
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Art.14 Al programma “Large” possono partecipare: 

• Ginnaste/i tesserate/i solo CSI (a discrezione del tecnico) 

• Ginnaste/i tesserate/i  CSI e FGI codice G.P.T. (Ginnastica per Tutti) che partecipano alle seguenti gare: 

Torneo G.P.T. (2° e 3° livello), Sincrogym, Coppa Italia e GymTeam e i tesserati alla FGI con codice SF che 

hanno preso parte a trofei regionali agli attrezzi, a squadre e/o individuali, per ginnasti al di sotto degli 8 

anni) 

• Sono escluse dal programma large i tesserati FGI codice GAF, che hanno gareggiato nell’anno in corso nel 

settore Agonistico. 

Art.15 Al programma “Super” possono partecipare: 

• Ginnaste/i tesserate/i solo C.S.I. (a discrezione del tecnico) 

• Ginnaste/i tesserate/i  F.G.I. codice G.P.T. (a discrezione del tecnico) 

• Obbligatorio per gli atleti tesserati FGI codice GAF 

• I tesserati FGI Trampolino Elastico (TE), possono partecipare solo al programma SUPER 

• I tesserati FGI Aerobica (AE), possono partecipare solo al programma Large o Super della Ginnastica Insieme. 

Per partecipare alla gara agli attrezzi ed al mini trampolino, devono avere una tessera CSI o FGI per la 

Ginnastica Artistica 

• Per i tesserati FGI (TE) e (AE), vale la stessa regola presente sul regolamento generale al punto 2 

Art.16 Specifica sulla partecipazione a più programmi  

Gli atleti possono scegliere, rispettando le tessere in possesso, di partecipare nelle diverse specialità, a 

diversi programmi, ma rispettando il seguente regolamento: 

• Un atleta che partecipa al programma MEDIUM dovrà obbligatoriamente seguire il programma 

medium alla gara individuale del minitrampolino; 

• Un atleta che partecipa al programma LARGE può scegliere di partecipare al programma MEDIUM, 

LARGE o SUPER al minitrampolino. 

• Un atleta che partecipa al programma SUPER può scegliere di partecipare al programma LARGE o 

SUPER al minitrampolino ma NON MEDIUM.  

 

CATEGORIE E PROGRAMMI DI PARTECIPAZIONE 

per le gare a squadre – “Ginnastica Insieme” 

Art.17 I partecipanti al programma individuale possono partecipare anche al programma “GINNASTICA INSIEME”. 

Art.18 Per il programma ginnastica insieme le società possono fare anche più di una squadra; le squadre non 

possono essere miste (maschi e femmine) in quanto ci sarà una classifica per il programma femminile ed una 

per il programma maschile. 

Art.19 Una/un ginnasta può gareggiare con una sola squadra che svolge attività in un’unica categoria. 

Art.20 Per il programma di partecipazione MEDIUM, la “GINNASTICA INSIEME” è suddivisa nelle seguenti categorie: 

- 1ª FASCIA (Pulcine/i e Lupette/i) 

- 2ª FASCIA (Tigrotte/i e Allieve/i) 

- 3ª FASCIA (Ragazze/i, Junior e Senior) 

Art.21 Per il programma di partecipazione LARGE, la “GINNASTICA INSIEME” è suddivisa nelle seguenti categorie: 

- 1° FASCIA (Pulcine/i, Lupette/i, Tigrotte/i e primo anno Allieve/i) 

- 2° FASCIA (secondo anno Allieve/i, Ragazze/i, Junior e Senior) 

Art.22 Per il programma di partecipazione SUPER, la “GINNASTICA INSIEME” è suddivisa nelle seguenti categorie: 

- 1° FASCIA (Tigrotte/i e Allieve/i) 

- 2° FASCIA (Ragazze/i, Junior e Senior) 
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Art.23 Per la categoria MASTER sono ammessi due fuori quota che non abbiano partecipato in nessun’altra 

specialità CSI. 

Art.24 In allegato al presente regolamento vengono fornite le schede gara con le quali le ginnaste/i dovranno 

presentarsi alla gara già compilate e pronte da presentare ai giudici ufficiali che presiederanno la gara. 

 

NORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLA MUSICA 

Art.25 La musica deve essere registrata solo ed esclusivamente su CD. E’ consigliato registrare il CD a bassa velocità 

(velocità consigliata 8x) evitando qualunque formato compresso (es.: MP3) in modo che possa essere 

riprodotto da qualsiasi lettore di Compact Disk. Per evitare problemi in gara, è consigliabile portare una 

chiavetta usb con le musiche per riserva qualora il cd non si leggesse. Non è consentito stoppare la musica 

secondo proprie necessità durante l’esecuzione dell’esercizio ma utilizzare una musica già tagliata. 

 

CLASSIFICHE 

Classifiche individuali assolute 

Art.26 Per il programma individuale saranno stilate classifiche individuali una per ogni categoria e per ogni  

programma (Medium, Large e Super). 

Art.27 Nella classifica individuale assoluta femminile entreranno solo le atlete che hanno eseguito i migliori tre 

attrezzi richiesti dal programma; la classifica individuale assoluta maschile sarà data dai migliori due attrezzi 

eseguiti e richiesti dal programma. 

Art.28 L’atleta che ha vinto il Programma Medium alla gara nazionale 2012 è obbligato quest’anno a: 

- gareggiare nel Programma Large, nel caso in cui gareggi nella stessa categoria; 

- gareggiare nel Programma Medium o Large, nel caso in cui gareggi nella categoria superiore 

Art.29 In caso di parimerito vince: 

- la\il ginnasta più giovane per le categorie dalle\i pulcine\i alle\i ragazze\i 

- la\il ginnasta più anziana\o per la categoria junior e senior 

 

Classifiche per attrezzo 

Art.30 Non sarà stilata la classifica per attrezzo  

 

Classifica per il minitrampolino 

Art.31 Le ginnaste/i ginnasti che partecipano alla classifica individuale assoluta (su tre attrezzi: corpo libero, trave e 

volteggio) possono iscriversi anche alla gara per il mini-trampolino. 

Art.32 Per il Minitrampolino sarà stilata una classifica per ogni categoria e per ogni programma (Medium, Large e 

Super). 

Art.33 Anche in questo caso, in caso di parimerito vince: 

- la\il ginnasta più giovane per le categorie dalle\i pulcine\i alle\i ragazze\i 

- la\il ginnasta più anziana\o per la categoria junior e senior. 

 

Classifiche “Ginnastica Insieme” 
 

Art.34 Per la “Ginnastica insieme” sarà stilata una classifica per ogni categoria e per ogni programma Medium - 

Large - Super. 

Art.35 In caso di parimerito vince: 

- la squadra con la percentuale maggiore di ginnaste\i più giovani fino alla categoria allieve\i 

- la squadra con la percentuale di maggiore di ginnaste\i più anziana dalla categoria ragazze\i 
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Gara Nazionale 
 

Art.36 La Gara Nazionale di Ginnastica Artistica si disputerà dal 5 al 9 Giugno p.v. al PalaGetur di Lignano Sabbiadoro 

(UD).  

Art.37 Accederanno alla Gara Nazionale di Ginnastica Artistica: 

Programma individuale classifica assoluta: 

− le prime tre classificate, per ogni categoria e programma, partecipanti alla Fase regionale, esclusi i parimeriti; 

− se una società non è rappresentata in nessuna categoria, programma o attrezzo può portare al GPN un 

massimo di tre ginnasti\e che abbiano partecipato alla gara regionale.  

− in base al numero di atleti partecipanti alla prova regionale nelle categorie di appartenenza, il numero degli 

atleti che accedono alla Gara Nazionale, per il programma MEDIUM, è definito secondo le seguenti modalità, 

esclusi i pari meriti: 

• fino a 10 partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 3 atleti classificati 

• da 11 a 15 partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 4 atleti classificati 

• da 16 a 25 partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 6 atleti classificati 

• da  26  a 35 atleti partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 8 atleti classificati 

• da 36 a 45 atleti partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 10 atleti classificati 

• da 46 a 55 atleti partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 15 atleti classificati 

• da 56 a 65 atleti partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 20 atleti classificati 

• da 66 a 75 atleti partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 25 atleti classificati 

• da 76 a 85 atleti partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 30 atleti classificati 

 

− in base al numero di atleti partecipanti alla prova regionale nelle categorie di appartenenza, il numero degli 

atleti che accedono alla Gara Nazionale, per il programma Large e Super, è definito secondo le seguenti 

modalità, esclusi i pari meriti: 

−  

• fino a 7 partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 3 atleti classificati 

• da 8 a 12 partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 4 atleti classificati 

• da 13 a 17 partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 6 atleti classificati 

• da  18  a 22 atleti partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 8 atleti classificati 

• da 23 a 27 atleti partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 10 atleti classificati 

• da 28 a 32 atleti partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 12 atleti classificati 

• da 33 a 37 atleti partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 15 atleti classificati 

• da 38 a 42 atleti partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 18 atleti classificati 

• da 43 a 47 atleti partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 21 atleti classificati 

• da 48 atleti partecipanti alla Fase regionale, accedono alla Gara Nazionale i primi 25 atleti classificati 

− qualora l’atleta che di diritto accede alla Finale nazionale rinunci alla partecipazione, se i numeri lo 

consentiranno si procederà alla convocazione della ginnasta successiva in ordine di classifica;  

− eventuali altre ammissioni di atleti alla Finale nazionale saranno valutate e consentite insindacabilmente 

dalla Direzione Tecnica Nazionale. 

− In caso di parimerito accede al Campionato Nazionale: la\il ginnasta più giovane per le categorie dalle\i 

pulcine\i alle\i ragazze\i e la\il ginnasta più anziana\o per la categoria junior e senior.   

 

Programma individuale classifica ad attrezzo: 
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− le prime cinque classificate, per ogni categoria e programma, e per ogni attrezzo partecipanti alla Fase 

regionale, esclusi i pari meriti; 

 

− Qualora un atleta non è rientrato nella classifica assoluta ma si è classificato a tutte e tre gli attrezzi, in fase 

nazionale dovrà sceglierne due. 

 

L’Attività a Squadre (“Ginnastica insieme”): 

Accedono alla Gara Nazionale di Ginnastica Artistica, programma “Ginnastica Insieme”: 

− solo ed esclusivamente gli atleti delle prime tre squadre classificate, per ogni fascia e programma, che hanno 

partecipato a tale programma alla Fase regionale, esclusi i parimerito.  

− 1 squadra rappresentativa per la società non classificata alla Fase regionale, per ogni categoria e programma. 
 

Specialità Minitrampolino 

− Si accede alla Gara Nazionale di Ginnastica Artistica, specialità Minitrampolino, nelle stesse modalità del 

programma individuale. 

Le società devono confermare, al referente regionale, la presenza delle ginnaste qualificate entro una 

settimana dalla pubblicazione delle classifiche, pena l’esclusione delle stesse dalla Gara Nazionale. 

 

OMOLOGAZIONE RISULTATI 

Art.38 L'omologazione dei risultati della gara è di competenza del/dei giudice/i ufficiale/i presente in loco, 

nominato dal Direttore Regionale Area Tecnica. Parimenti è di competenza del giudice l’assunzione di 

provvedimenti tecnico-disciplinari limitati alla giornata di gara. Il ricorso avverso tali provvedimenti va 

proposto agli organi previsti per la giustizia sportiva.  

Art.39 I risultati della gara regionale verranno pubblicati sul comunicato ufficiale di Mercoledì 15 Maggio, 

reperibile sul sito internet www.csimarche.net. Dalle ore 13 di giovedì 16 Maggio scatta la presunzione di 

conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.  

 

TESSERAMENTO ATLETI E DIRIGENTI 

Art.40 Gli atleti con doppio tesseramento (CSI/FGI) sono tenuti a portare con sé entrambe le tessere che, se 

richieste, dovranno essere esibite ai responsabili dell’organizzazione. 

Art.41 I tecnici presenti sul campo gara dovranno essere in possesso di tessera CSI e dovranno essere accreditati 

alla fase provinciale insieme agli atleti/e partecipanti e al responsabile tecnico, pena il divieto di accesso al 

campo gara. 

Art.42   Oltre che il loro tesseramento al CSI, i partecipanti alla gara – atlete, dirigenti, tecnici – devono comprovare 

all’arbitro anche la loro identità.  

Il riconoscimento dei partecipanti alla gara può essere ritenuto valido attraverso uno dei seguenti 

documenti muniti di foto: 

• carta di identità  

• passaporto  

• permesso di soggiorno per gli stranieri 

• tessera di riconoscimento d’una pubblica amministrazione  

• tessera CSI con foto 

• foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio  

• autocertificazione del dirigente responsabile della Società sportiva per i ragazzi che non abbiano 
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compiuto il quattordicesimo anno d’età;  

e in questi casi l’indicazione del tipo e numero del documento di riconoscimento devono essere riportati 

nell’apposita sezione degli elenchi. 

Art.43 Il riconoscimento può avvenire anche attraverso la tessera di riconoscimento sportivo, rilasciata dal 

Comitato CSI di appartenenza o la tessera con foto e dati anagrafici rilasciata da una Federazione sportiva 

nazionale o da una Disciplina associata del CONI. 

 

ABBIGLIAMENTO 

Art.44 Le ginnaste devono gareggiare in body senza nessun tipo di calze, collant, pantaloncini ecc… lunghi oltre il 

ginocchio; sono ammessi solo culotte o pantaloncini, dello stesso colore del body, che non superi la metà 

coscia. I ginnasti devono gareggiare con abbigliamento idoneo ossia con canotta o body, pantaloncini 

oppure fuseau purché tutto elasticizzato. In caso di inadempienza l’atleta incorrerà in una penalità. 

 

GIUSTIZIA SPORTIVA – RICORSI – RECLAMI  

Art.45 Per la ginnastica artistica si applicano le norme del Regolamento di giustizia sportiva contenuto in “Sport in 

Regola” (edizione 2012) con le limitazioni e le specificità proprie del Regolamento tecnico e secondo le 

precisazioni degli articoli seguenti. 

Art.46 La giustizia sportiva viene esercitata dal Giudice Unico, nominato prima dell’inizio della manifestazione dal 

Direttore Provinciale Area Tecnica. Al GU dovranno essere presentati eventuali reclami. 

Art.47 Qualora nel corso della manifestazione 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 rimette gli atti alla CGC del Comitato di Ancona 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 nazionale CSI. 

 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

Art.48 La quota di partecipazione è di Euro 20,00 per ogni società partecipante. 

Art.49 Tale quota potrà essere versata direttamente presso la sede della manifestazione il giorno 12 maggio 2013. 

 

COMUNICAZIONI FINALI  

Art.50 Il CSI e il comitato regionale Marche declinano ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni e/o 

infortuni causati a persone o cose prima, durante e dopo le gare, salvo quanto previsto dalla copertura 

assicurativa garantita dalla tessera CSI.  

Art.51 Per quanto non espressamente previsto nelle presenti norme vigono, nell’ordine, i seguenti documenti (che 

tutti le squadre sono tenute a conoscere integralmente):  
 

- lo Statuto,  

- i Regolamenti e le Norme per l’attività sportiva istituzionale CSI (SPORT IN REGOLA),    

- le Norme per il tesseramento ed il Regolamento della Ginnastica Artistica approvate dalla Presidenza 

Nazionale del CSI,  

- Regolamento Nazionale di Ginnastica artistica CSI 2012/2013, 

- Programmi Tecnici CSI 2012/2013. 

 




