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GARA REGIONALE DI GINNASTICA ARTISTICA 2020/2021 
FASE DI QUALIFICAZIONE AI CAMPIONATI NAZIONALI 

URBINO – Domenica 27 giugno 2021  
NOTE LOGISTICHE E ORGANIZZATIVE  

Luogo e orari: 
La gara regionale di ginnastica artistica si svolgerà Domenica 27 giugno presso la palestra 
Gymnasticando c/o Oratorio Don Ezio Feduzi di Urbino (PU), in via del Campo SNC - Zona Trasanni. 
Qui di seguito potete trovare il link alla pagina di Google Maps per la geolocalizzazione della 
palestra: 
https://www.google.com/maps/uv?hl=it&pb=!1s0x132cf99dcfa2324d%3A0xcd6a7464c8377cc7!3
m1!7e115!4s%2Fmaps%2Fplace%2Fgymnasticando%2Burbino%2F%4043.7554283%2C12.664994
%2C3a%2C75y%2C20.34h%2C90t%2Fdata%3D*213m4*211e1*213m2*211sI9X5huWu3EmxBJGCa
Yvvuw*212e0*214m2*213m1*211s0x132cf99dcfa2324d%3A0xcd6a7464c8377cc7%3Fsa%3DX!5s
gymnasticando%20urbino%20-
%20Cerca%20con%20Google&imagekey=!1e10!2sAF1QipNtSKWJRoddgLiz4Ji2u4b1mYlQ4Vvz6pak
aBtO&sa=X&ved=2ahUKEwiSzJjg1JnnAhWSyIUKHbd1B_UQpx8wG3oECA4QCw 
La manifestazione si svolgerà con i seguenti orari (il programma di gara verrà inviato alle società 
dopo la chiusura delle iscrizioni). Alla fine di ogni turno verranno effettuate le premiazioni 
ORE 09.00 ARRIVI 
ORE 09.30 INIZIO GARE 
ORE 13.30  CONCLUSIONE 
 
Modalità di iscrizione:  
La quota di iscrizione alla manifestazione è di 10,00€ per ogni atleta.  
Le iscrizioni dovranno essere effettuate dalla società sportiva di riferimento unicamente mediante 
la registrazione sull’apposito modulo attraverso l’area riservata della società sportiva 
http://tesseramento.csi-net.it nel box “Altre funzioni” alla voce “Iscrizioni campionati/eventi” 
entro e non oltre le ore 20 di Domenica 20 giugno. 
 
NOTE IMPORTANTI 

• La segreteria organizzativa sarà predisposta all’esterno della palestra comunale. Il 
responsabile di ogni società o, in sua mancanza, l’atleta stesso, deve presentarsi entro le 9.00 
di domenica mattina presso tale segreteria per confermare le iscrizioni ed effettuare il 
riconoscimento degli atleti e la consegna dell’autocertificazione anticovid.   

• La società interessata dovrà portare il proprio magnesio da usare in gara. 

• Per il riscaldamento ogni atleta ha 1 minuto ad attrezzo. 

• Non è ammesso l’ingresso del pubblico. 

• Durante il riscaldamento e per la gara l’atleta potrà togliere la mascherina; dovrà indossarla 
in tutti gli altri momenti. 

Infoline:  
Giarlo Anna 338-2789215 
Calvani Katia 349-8119286 
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Il CSI Marche organizza il Campionato regionale di ginnastica artistica, manifestazione riconosciuta di 

“preminente interesse nazionale” valida come fase di qualificazione del Campionato Nazionale di 

ginnastica artistica del Centro Sportivo Italiano. 

La manifestazione sarà organizzata nel rispetto del Protocollo CSI “Lo sport riparte” e delle linee guida per 

la ginnastica artistica, disponibili sul sito www.csi-net.it 

Possono partecipare atleti in possesso della tessera CSI in corso di validità e della certificazione medica 

agonistica. 

 

CALENDARIO GARE 

Urbino 27 giugno 2021 

 

LUOGO 

Urbino, Palestra Gymnasticando c/o Oratorio don Ezio Feduzi - Località Trasanni 
 
PROGRAMMI DI GARA 
Programma individuale femminile - MEDIUM, LARGE, SUPER A, SUPER B, TOP LEVEL - vedi 
“Regolamento di Ginnastica Artistica femminile 2020-2021” e “Programma Tecnico di Ginnastica Artistica 
femminile 2020- 2021”, valevole per la qualificazione al Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica. 
Programma individuale maschile - MEDIUM, LARGE, SUPER - vedi “Regolamento di Ginnastica Artistica 
maschile 2020-2021” e “Programma Tecnico di Ginnastica Artistica maschile 2020-2021”, valevole per la 
qualificazione al Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica. 
Programma di SQUADRA SMALL - vedi “Regolamento di Ginnastica Artistica femminile 2020-2021” e 
“Programma Tecnico di Ginnastica Artistica femminile 2020-2021”, valevole per la qualificazione al 
Campionato Nazionale di Ginnastica Artistica. 
 

CATEGORIE INDIVIDUALE E SQUADRA CATEGORIE TOP LEVEL 

Lupette/i 2013* Allieve 1 2013* 2012 

Tigrotte/i 2011 / 2012 Allieve 2 2011 

Allieve/i 2009 / 2010 Allieve 3 2010 

Ragazze/i 2007 / 2008 Allieve 4 2009 

Juniores dal 2004 al 2006 Junior 1 2008/2007 

Seniores 2003 e precedenti Junior 2 2006/2005 

Master 1990 e precedenti Senior 2004 e precedenti 

 
*Possono partecipare esclusivamente gli atleti che abbiano già compiuto 8 anni ed in possesso della 
certificazione medica agonistica 
 
 

http://www.csimarche.it/
http://www.csi-net.it/


 
 

Centro Sportivo Italiano - Comitato Regionale Marche 

Piazza Federico II, 60035 Jesi C.F.: 82003120423 
www.csimarche.it 

SPECIFICHE 
- Gli atleti possono partecipare al programma completo o partecipare alla classifica di specialità con 1 

o 2 attrezzi 
- Al termine di ogni prova verrà stilata la classifica giornaliera per ogni categoria e specialità. Le 

classifiche del Campionato Regionale CSI Marche verranno pubblicate sul sito www.csimarche.it 
- Le modalità di accesso alla fase nazionale saranno specificate successivamente. 

 
ISCRIZIONE 
Le società sono tenute ad iscrivere gli atleti entro il 20 giugno 2021 nell’area riservata del tesseramento 
on-line, seguendo la seguente procedura: 
Procedura iscrizione on-line: 

1. Collegarsi al sito http://tesseramento.csi-net.it/ 
2. Aprire Società sportive già affiliate al CSI; 
3. Nella finestra Accesso inserire il codice della società a 8 cifre e la password (quella usata per il 

tesseramento), quindi confermare; 
4. Nella finestra Altre funzioni fare clic su Iscrizioni campionati/eventi; 
5. Clic sulla prova di campionato alla quale iscrivere gli atleti; 
6. Nel campo Iscrizione società inserire e-mail e numero di telefono; 
7. Nel campo elenco partecipanti inserire gli atleti, in automatico il programma assegna la categoria, 

cliccando su aggiungi appare una finestra per l'inserimento di altri dati (per eliminare nominativi 
inseriti erroneamente fare clic sul cestino), a conclusione dell’inserimento dare Conferma; 

8. Fino alle ore 24 del giorno di termine iscrizioni è possibile richiamare il modulo e fare modifiche; 
9. A conferma avvenuta clic su Stampa modulo iscrizione; 
10. Dopo aver scaricato il file in formato PDF, è possibile visualizzare l’elenco dei partecipanti iscritti. 

 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO 

La quota di iscrizione alla gara per ogni atleta è di € 10,00. 
Il pagamento delle quote di iscrizione dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario al seguente codice 
IBAN del CSI Marche: IT 18 I 08519 24304 000000702457 intestato a CSI Comitato Regionale Marche 
specificando nella causale: Artistica (nome Società). 
 
INFORMAZIONI UTILI ALLO SVOLGIMENTO DELLA MANIFESTAZIONE 
1. La manifestazione si svolgerà a porte chiuse. L’ingresso è consentito solamente a: tecnici, atleti, 

giudici e staff. Le famiglie degli atleti sono invitate quindi a non sostare nei pressi dell’entrata/uscita 
dell’impianto per evitare assembramenti. Non sarà possibile accedere all’impianto prima del proprio 
turno o restare all’interno dopo il proprio turno di lavoro. Chiediamo massima collaborazione e 
puntualità. 

2. Sarà allestito un Check point all’ingresso, dove sarà rilevata la temperatura corporea e raccolte le 
autodichiarazioni Covid-19 e le copie dei certificati medici per l’attività agonistica. I tecnici sono 
pregati di raccogliere preventivamente la documentazione dei propri atleti e consegnare il tutto 
all’ingresso. Al momento dell’accesso all’impianto sarà richiesta l’igienizzazione delle mani e l’utilizzo 
di scarpe dedicate o ciabatte o copri scarpe. 

3. Sarà consentito l’accesso agli spogliatoi: gli atleti dovranno posizionare tutti gli indumenti all’interno 
della propria borsa che sarà poi ben chiusa. 

http://www.csimarche.it/
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4. Sarà predisposto un percorso di entrata e di uscita: invitiamo quindi a rispettare la segnaletica e le 
indicazioni che verranno fornite dallo staff. 

5. All’interno dell’impianto è obbligatorio l’uso della mascherina, indossata in maniera corretta a coprire 
naso e bocca. A tal obbligo sono esclusi gli atleti SOLO ed ESCLUSIVAMENTE durante la fase di 
riscaldamento e competizione. Al termine del proprio esercizio i ginnasti e le ginnaste dovranno 
indossare la mascherina e aspettare la fine del proprio turno nella zona adibita e rispettando il 
distanziamento interpersonale. 

6. È vietato consumare cibo all’interno dell’impianto. 
7. Per la sfilata di premiazione i ginnasti e le ginnaste dovranno indossare mascherina e ritirare 

autonomamente la medaglia di partecipazione seguendo le indicazioni dello staff 
8. Al termine della premiazione atleti e tecnici che hanno terminato la gara dovranno raccogliere 

rapidamente i loro effetti personali e uscire seguendo il percorso indicato senza sostare 
ulteriormente nei locali del palazzetto. 
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