Centro Sportivo Italiano
Comitato Regionale Marche

Campionato Nazionale CSI di Ginnastica Artistica
- Stagione Sportiva 2018/2019 -

REGOLAMENTO DELLA GARA REGIONALE
ORGANIZZAZIONE E LIMITI DI PARTECIPAZIONE
Art.1 Il comitato regionale CSI Marche organizza la fase regionale del Campionato Nazionale CSI di
Ginnastica Artistica. La manifestazione si svolgerà in 3 tappe secondo le seguenti indicazioni:
1ª gara – Sabato 23 Febbraio 2019 – Ancona (AN) – Palestra ISTITUTO I.S.T.V.A.S. – Via Trevi 4 - dalle
ore 16 alle ore 19;
2ª gara – Domenica 24 Febbraio 2019 – Ancona (AN) – Palestra ISTITUTO I.S.T.V.A.S. – Via Trevi 4 –
dalle ore 9 alle ore 19;
3ª gara – Domenica 24 Marzo – Urbino (PU) – Palazzetto Mondolce – Via dell’Annunziata 4 – dalle
ore 9 alle ore 20.
Art.2 Alla manifestazione possono prendere parte le società affiliate ai rispettivi comitati provinciali di
appartenenza per la stagione 2018/2019.

CATEGORIE E LIMITI DI ETA’
Art.3 Tutti gli atleti/e e i dirigenti partecipanti alla Finale Regionale dovranno essere tesserati/e al CSI per la
Ginnastica artistica, per la stagione sportiva 2018/2019. Il tesseramento va effettuato almeno con un
giorno di anticipo (almeno 24 ore) rispetto alla data della gara in questione.
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Art.4 Le categorie ed i limiti di età sono quelli previsti dai PROGRAMMI TECNICI NAZIONALI 2018-2019 e
sono le seguenti:
Categoria
Pulcini m/f
Lupetti m/f
Tigrotti m/f
Allievi m/f
Ragazzi m/f
Juniores m/f
Seniores m/f
Disabili intellettivo-relazionali m/f piccoli
Disabili intellettivo-relazionali m/f medium
Master

Anno
dal 2013 al 2015
2011/2012
2009/2010
2007/2008
2005/2006
dal 2002 al 2004
2001 e precedenti
2009 e successivi
2008 e precedenti
1988 e precedenti

Tipologia
Non agonistica
Non agonistica
Non agonistica
Agonistica
Agonistica
Agonistica
Agonistica
Non agonistica
Non agonistica
Agonistica

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.

TUTELA SANITARIA
Art.5 Ai sensi del D.M. 18.02.1982 (G.U. n° 63 del 5.3.82), in ottemperanza alle deliberazioni assunte dal
Consiglio nazionale del Centro Sportivo Italiano, per quanto riguarda la tutela sanitaria e la relativa
certificazione medica si rimanda a quanto previsto all’apposita sezione dalle “Norme di
tesseramento”, pubblicate dalla Presidenza nazionale CSI, alla circolare “modifiche tutela sanitaria”
del 14/10/16 e a tutte le indicazioni riportate su “Sport in regola ed. 2018”. Il CSI aderisce a quanto
previsto dalle Norme sportive antidoping del CONI e detta norme applicative atte a tutelare la salute
e per prevenire e reprimere l’uso di sostanze o di metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche
degli atleti.
Art.6 Le società potranno far gareggiare solo atlete/i, che in data antecedente abbiano ottenuto la relativa
idoneità.
Art.7 Le società sono le uniche responsabili di eventuali inadempienze in materia di tutela sanitaria delle
proprie atlete.

SPECIALITA’ PREVISTE
Art.8 Per le specialità fare riferimento al REGOLAMENTO 2018-2019 aggiornato al 16-10-2018 per la
Ginnastica Artistica Femminile (GAF) e al 25/10/2018 per la Ginnastica Artistica Maschile (GAM)
(allegati al seguente regolamento).
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PROGRAMMI DI ATTIVITA’
Art.9 Fare riferimento al REGOLAMENTO 2018-2019 aggiornato al 16-10-2018 (allegato al seguente
regolamento).
Nella 1ª gara del 23/02/19 saranno ammesse a partecipare tutte le atlete di tutte le categorie, ma
solo per i programmi “Small”, “Medium”.
Nella 2ª gara del 14/02/19 saranno ammesse a partecipare tutte le atlete di tutte le categorie, ma
solo per i programmi “Large”, “Super A”, “Super B” e “Top Level” e per la “Ginnastica Insieme”
(Femminile).
Alla 3ª gara del 24/03/19 possono partecipare tutte/i le/gli atlete/i di tutte le categorie per tutti i
programmi previsti (sia Maschile che Femminile).

CATEGORIE E PROGRAMMI DI PARTECIPAZIONE
per le gare a squadre – “Ginnastica Insieme”

Art.10 Per le categorie e i programmi di partecipazione fare riferimento al REGOLAMENTO 2018-2019
aggiornato al 16-10-2018 (allegato al seguente regolamento).
Art.11 In caso di iscrizione da parte di una società sportiva di un numero superiore a 10 atleti/e, si fa obbligo
alla società stessa di disporre almeno di un doppio allenatore.

NORMATIVA SULL’UTILIZZO DELLA MUSICA
Art.12 Fare riferimento al REGOLAMENTO 2018-2019 aggiornato al 16-10-2018 per la Ginnastica Artistica
Femminile (GAF) e al 25/10/2018 per la Ginnastica Artistica Maschile (GAM) (allegato al seguente
regolamento).

CLASSIFICHE
Classifiche individuali assolute per la ginnastica artistica femminile e maschile
Art.13 Per il programma individuale saranno stilate classifiche individuali una per ogni categoria e per ogni
programma (Medium, Large, Super B, Super A e Top level).
Saranno inserite nella classifica individuale assoluta femminile le atlete che hanno eseguito i migliori
tre/quattro attrezzi richiesti dal programma. Saranno inserite nella classifica individuale assoluta
maschile gli atleti che hanno eseguito i migliori due attrezzi richiesti dal programma.
Gli atleti che vincono il podio del Programma Medium, Large e Super B al CN (quindi i primi 3
classificati) sia nella gara individuale che al minitrampolino specialità, sono obbligati per l’anno
successivo a:
- gareggiare nel Programma Large per le Medium e nel Programma Super B per le Large, e nel
Programma Super A per la Super B, nel caso in cui gareggino nella stessa categoria;
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- possibilità si scegliere di gareggiare nel Programma Medium, Large, Super B o Super A nel caso in cui
gareggino nella categoria superiore.
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.14 Per il programma individuale saranno stilate classifiche per attrezzo, per ogni categoria e per ogni
programma (“Medium”, “Large”, “Super B”, “Super A” e “Top level” ).
Dalla classifica per attrezzo non saranno escluse le atlete premiate nelle “classifiche individuali
assolute”.
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.
Classifica per il minitrampolino specialità
Art.15 Per il Mini Trampolino specialità sarà stilata una classifica per ogni categoria e per ogni programma
Medium, Large, Super e Top level.
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.
Classifica per il Programma SMALL
Art.16 Per il Programma SMALL sarà stilata una classifica per ogni categoria del programma, ossia Lupette,
Tigrotte, Allieve, Ragazze e Junior.
In caso di parimerito vince
- la squadra con la percentuale maggiore di ginnaste più giovani fino alla categoria Ragazze
- la squadra con la percentuale maggiore di ginnaste più anziane nella categoria Junior/Senior.
Classifiche “Ginnastica Insieme”
Art.17 Per la “Ginnastica insieme” sarà stilata una classifica per ogni categoria e per ogni programma “Small”,
“Medium”, “Large”, “Super” e “Top level”.
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
Al termine di ogni singola gara, per ogni classifica stilata, verranno premiate/i le/i prime/i 3 atlete/i
con medaglie. Verrà comunque consegnata una medaglia ricordo della manifestazione anche a
tutte/i le/gli altre/i atlete/i.
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GARA NAZIONALE
Art.18 La Gara Nazionale di Ginnastica Artistica si disputerà dal 3 al 9 Giugno 2019 al PalaGetur di Lignano
Sabbiadoro (UD). Per l’accesso alla gara nazionale sia dell’attività individuale sia dell’attività a squadre,
fare riferimento al REGOLAMENTO 2018-2019 aggiornato al 16-10-2018 per la Ginnastica Artistica
Femminile (GAF) e al 25/10/2018 per la Ginnastica Artistica Maschile (GAM) (allegato al seguente
regolamento).
Art.19 Ai fini della classifica finale, al termine delle 3 gare, per ogni atleta partecipante, verrà preso in
considerazione il miglior risultato ottenuto.
Le società devono confermare al referente regionale la presenza delle ginnaste qualificate entro due
settimane dalla pubblicazione delle classifiche, pena l’esclusione delle stesse dalla Gara Nazionale.

OMOLOGAZIONE RISULTATI
Art.20 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.21 I risultati della gara regionale verranno pubblicati sul comunicato ufficiale di Giovedì 28 Marzo,
reperibile sul sito internet www.csimarche.net. Dalle ore 17 di Venerdì 29 Marzo scatta la
presunzione di conoscenza da parte di tutti i soggetti interessati.

TESSERAMENTO ATLETI E DIRIGENTI
Art.22 Gli atleti con doppio tesseramento (CSI/FGI) per la stessa società sono tenuti a portare con sé
entrambe le tessere che, se richieste, dovranno essere esibite ai responsabili dell’organizzazione.
Art.23 I tecnici presenti sul campo gara dovranno essere in possesso di tessera CSI e dovranno essere
accreditati alla fase regionale insieme agli atleti/e partecipanti e al responsabile tecnico, pena il
divieto di accesso al campo gara.
Art.24

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 avvenire:
1. attraverso uno dei seguenti documenti muniti di foto:
- tessera CSI con foto
- carta di identità
- passaporto
- permesso di soggiorno
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- foto autenticata rilasciata dalla scuola frequentata, dal Comune di residenza o da un Notaio
2. 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.25 Le ginnaste devono gareggiare in body senza nessun tipo di calze, collant, pantaloncini ecc. lunghi
oltre il ginocchio; sono ammessi solo culottes o pantaloncini, dello stesso colore del body, che non
superino la metà coscia.
Le ginnaste che gareggiano nelle gare di squadra devono indossare lo stesso body.
I ginnasti devono gareggiare con abbigliamento idoneo ossia con canotta o body, pantaloncini
oppure fuseaux purché tutto elasticizzato.
In caso di inadempienza l’atleta incorrerà in una penalità.

GIUSTIZIA SPORTIVA - RICORSI – RECLAMI
Art.26 Per la ginnastica artistica si applicano le norme del Regolamento di giustizia sportiva contenuto in
“Sport in Regola” (ed. 2018) con le limitazioni e le specificità proprie del Regolamento tecnico e
secondo le precisazioni degli articoli seguenti.
Art.27 La giustizia sportiva viene esercitata dal Giudice Unico, nominato prima dell’inizio della
manifestazione dal Direttore Regionale Area Tecnica. Al GU dovranno essere presentati eventuali
reclami.
Art.28 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 CGR del Comitato Marche 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.29 La quota di partecipazione è di Euro 10,00 per ogni atleta partecipante. Chi partecipa alla sola gara
MTR specialità avrà una quota ridotta di Euro 5,00.
Art.30 Tale quota potrà essere versata direttamente presso la sede della singola manifestazione prima
dell’inizio delle gare, all’atto dell’accreditamento presso la segreteria predisposta in loco.
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COMUNICAZIONI FINALI
Art.31 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.32 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 Ed. 2018),
le Norme per il tesseramento ed il Regolamento della Ginnastica Artistica approvate dalla
Presidenza Nazionale del CSI,
Regolamento Nazionale di Ginnastica artistica CSI 2018-2019,
Programmi Tecnici CSI 2018/2019.

Campionato Nazionale CSI di Ginnastica Artistica
Fase Regionale Csi Marche
- Stagione 2018/2019 REGOLAMENTI NAZIONALI
L’intero regolamento del Campionato, i Regolamenti Nazionali, le Linee Guida, le Note
Logistiche e Organizzative di ogni singola gara sono scaricabili all’interno del nostro sito
internet: www.csimarche.it cliccando sul seguente link:

https://www.csimarche.it/attivit%C3%A0-sportiva/ginnastica-artistica/
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