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PREMIO FAIR PLAY – EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT 
Spring Championship Ginnastica Ritmica 2022 

 
 In occasione della prima edizione della competizione amichevole regionale Spring Championship 
Ginnastica Ritmica, che si terrà a Baselga di Pinè nelle date 30 aprile e 1 maggio 2022, la Commissione di 
Disciplina Ginnastica Ritmica propone di assegnare un premio FAIR PLAY alla società/associazione che, 
durante tale manifestazione, riuscirà ad incarnare meglio lo spirito ed i valori del Centro Sportivo Italiano, 
sintetizzati nella Mission associativa “EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT”. 
 A tal fine si è deciso di considerare alcuni aspetti relativi alla partecipazione, al comportamento e 
all’atteggiamento sportivo, non solo attraverso una valutazione ufficiale della Commissione, ma anche grazie 
alla collaborazione delle varie società/associazioni che prenderanno parte all’evento, in un’ottica di 
condivisione e consapevolezza. 
 
REGOLAMENTO 
Le associazioni/società verranno valutate dalla Commissione di disciplina Ginnastica Ritmica e dal Corpo 
Giudicante presente alla competizione secondo i seguenti parametri: 
 

1. Rispetto delle Norme Tecniche relative al Regolamento di Ginnastica Ritmica 2022 e alle Specifiche 
Tecniche e di Giuria 2022 (0 – 1 – 2 – 3 punti) 
 

2. Ottemperanza delle richieste pervenute dalla Referente di Disciplina, rispetto delle scadenze 
previste per iscrizioni, pagamento quote, caricamento musiche, consegna fiche, etc. (0 – 1 – 2 – 3 
punti) 
 

3. Collaborazione e disponibilità (0 – 1 – 2 – 3 punti) 
 

4. Partecipazione e coinvolgimento durante la competizione, anche nei confronti delle altre 
associazioni/società (0 – 1 – 2 – 3 punti) 
 

5. Comportamento/atteggiamento positivo e autocontrollo da parte di atlete e tecnici (0 – 1 – 2 – 3 
punti) 
 

6. Osservanza delle norme di comportamento, rispetto e educazione durante la manifestazione (0 – 1 
– 2 – 3 punti) 
 

I punti 4, 5 e 6 verranno valutati anche da parte di tutte le società presenti attraverso il modulo allegato 
VALUTAZIONE FAIR PLAY che verrà consegnato ad inizio gara, 1 copia per ogni associazione/società. 
Sullo stesso modulo è presente una griglia di AUTOVALUTAZIONE che ogni associazione/società è tenuta 
a compilare: il punteggio ottenuto nell’autovalutazione non influenzerà il punteggio finale ma verrà 
considerato dalla Commissione anche in virtù dei punteggi ottenuti dalle altre associazioni/società. 
 
Sul modulo, inoltre, sarà possibile riportare dei commenti liberi inerenti al tema Fair Play. 
 
PREMIAZIONE 
Il premio FAIR PLAY – EDUCARE ATTRAVERSO LO SPORT verrà assegnato alla società che otterrà il 
maggior punteggio, dato dalla somma delle valutazioni ottenute da parte della Commissione, della Giuria e 
delle altre associazioni/società. 
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