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REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE 

Ginnastica Ritmica 2019/2020 
 

Il presente documento riporta le integrazioni e le deroghe specifiche previste dal CSI – Comitato 

Provinciale di Trento per i Campionati Provinciali CSI e le altre manifestazioni del settore ginnastica ritmica, 

rispetto ai documenti “Regolamento di Ginnastica Ritmica CSI” e “Programma tecnico di Ginnastica Ritmica 

CSI” pubblicato dalla Direzione Tecnica Nazionale. 

Per quanto non contemplato nel presente regolamento, vigono i documenti suddetti e, per quanto 
non in contrasto, le norme tecniche della Federazione Ginnastica d’Italia. 

Si tiene a precisare che le società che acquisiscono il diritto di partecipare al Campionato Nazionale 

CSI, dovranno attenersi alle indicazioni previste dai documenti “Regolamento di Ginnastica Ritmica CSI”, 

“Programma tecnico di Ginnastica Ritmica CSI” e da quanto specificato dalla Direzione Tecnica rispetto i 

Campionati Nazionali CSI. 

In quello che è lo spirito del Centro Sportivo Italiano, suggerimenti e/o modifiche per un più proficuo 

svolgimento delle competizioni sono ben accetti purché presentati in forma scritta, tramite email, a 

ritmica@csitrento.it. 

Per informazioni riguardanti l’organizzazione e il coordinamento dei campionati potete contattare 

la D.T.R. Valentina Caneppele tramite email a ritmica@csitrento.it o telefono al 340-6845928. 

 Per informazioni riguardanti l’affiliazione delle società, il tesseramento degli atleti e l’iscrizione 

alle competizioni, potete contattare la segreteria del Comitato tramite email a info@csitrento.it o 

chiamando il Comitato al numero 0461 1821695 durante gli orari di apertura (dal lun al ven 9-13; lun-mer 

15-19). 
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1. VALIDITÀ DEI REGOLAMENTI 
La qualificazione al Campionato Nazionale di Ginnastica Ritmica si svolgerà secondo quanto stabilito dal 
Regolamento di Ginnastica Ritmica a cura della Commissione Tecnica Nazionale di Ginnastica Ritmica. 
Le aggiunte e/o le modifiche espressamente contenute nel presente Regolamento avranno validità 
esclusivamente a livello territoriale, nello specifico, per le province di Trento e Bolzano. 

2. TESSERAMENTO ED ISCRIZIONE ATLETI E TECNICI 
- Tutti gli atleti, i tecnici ed i dirigenti partecipanti alle competizioni Provinciali dovranno essere tesserati 
C.S.I. per la disciplina della Ginnastica Ritmica (GRI). 
- Il tesseramento va effettuato con un giorno d’anticipo (almeno 24 ore) rispetto alla data della prima gara 
provinciale. 
- Le società dovranno inviare alla D.T.R. un documento riassuntivo delle posizioni di tesseramento FGI delle 
atlete con un giorno d’anticipo (almeno 24 ore) rispetto alla data della prima competizione. 
- Durante le competizioni, le atlete sono tenute a portare con sé un documento di identità in corso di 
validità. 

 

2.1 Modalità di iscrizione 

Le iscrizioni alle competizioni saranno gestite interamente tramite il software online (accessibile dal 
Portale Tesseramento Online -> Altre funzioni -> Iscrizioni campionati/eventi) nei termini indicati nelle 
convocazioni che verranno pubblicate sul sito www.csitrento.it e perverranno, tramite mail, alle società. 

3. ACCESSO ALLE FASI PROVINCIALE – REGIONALE - NAZIONALE 
L’accesso alle competizioni provinciali, regionali e nazionali di ginnastica ritmica è consentito alle seguenti 
condizioni: 

 

3.1 Provinciale 
a) Le atlete, per iscriversi al provinciale, debbono essere in possesso di tessera C.S.I.; 
b) I tecnici presenti sul campo gara potranno essere massimo due per società; 

N.B. La fase provinciale non prevede qualificazioni di accesso alla competizione regionale. 
 

3.2 Regionale 
a) Le atlete, per iscriversi al regionale, debbono essere in possesso di tessera C.S.I.; 
b) Le atlete per iscriversi al regionale, debbono aver partecipato ad almeno una prova provinciale. 
c) Per tutti i programmi individuali, le atlete possono iscriversi ad un livello superiore rispetto alla 

partecipazione del provinciale. 
Per il programma di squadra e di coppia, inoltre, sarà possibile inserire ginnaste diverse da quelle 
che hanno partecipato alla fase provinciale, purché le ginnaste in sostituzione abbiano preso parte 
alla fase provinciale in qualsiasi programma di attività (individuale/coppia/squadra); 

d) I tecnici presenti sul campo gara dovranno essere in possesso di Tessera Tecnico (o aiuto tecnico) 
C.S.I., pena il divieto di accesso al campo gara. (Massimo due tecnici per società). 

 

3.3 Nazionale 
a) Le atlete, per iscriversi al nazionale, debbono essere in possesso di tessera C.S.I.; 
b) Le atlete per iscriversi al C.N., debbono aver partecipato ad almeno una prova provinciale E alla 

successiva prova regionale, qualificandosi come da Regolamento Nazionale; 
c) I tecnici presenti sul campo gara dovranno essere in possesso di Tessera Tecnico (o aiuto tecnico) 

C.S.I., pena il divieto di accesso al campo gara. (Massimo due tecnici per società); 
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4. CLASSIFICHE 
Nelle fasi provinciale, regionale e nazionale verranno stilate le seguenti classifiche: 
 

4.1 Provinciale 
- INDIVIDUALI ASSOLUTE per ogni categoria e per ogni livello Small, Medium, Large e Super; saranno 

inserite nella classifica individuale assoluta solo le atlete che hanno eseguito tutti e due gli attrezzi 
richiesti dal programma. 

- INDIVIDUALI PER ATTREZZO per ogni categoria e per ogni livello Small, Medium, Large e Super. 
- COPPIA per ogni categoria e per ogni livello Medium, Large e Super 
- SQUADRA GENERALE per ogni categoria e per ogni livello Small, Medium, Large e Super; saranno 

inserite nella classifica squadra generale solo le squadre che hanno eseguito tutti e due gli esercizi 
richiesti dal programma. 

- SQUADRA SPECIALITÀ 1 per ogni categoria e per ogni livello Small, Medium, Large e Super 
- SQUADRA SPECIALITÀ 2 per ogni categoria e per ogni livello Small, Medium, Large e Super 

 

4.2 Regionale e Nazionale 
Per tali competizioni verranno stilate le classifiche secondo quanto riportato nel Regolamento di 
Ginnastica Ritmica (a cura della Commissione Tecnica Nazionale di Ginnastica Ritmica) per l’anno 2018-
2019. 

5. RIPESCAGGI 
Tutte le atlete che risulteranno qualificate ai Campionati Nazionali di Ginnastica Ritmica verranno 
considerate automaticamente iscritte all’evento. 
Le società dovranno comunicare tramite mail alla D.T.R. ritmica@csitrento.it le eventuali rinunce di 
partecipazione entro e non oltre il giorno successivo alla fase regionale. 
Sarà a cura della D.T.R. (su autorizzazione della Commissione Tecnica Nazionale) procedere con i ripescaggi 
ed alla convocazione delle atlete successive, entro e non oltre le prime 5 fuori qualifica. 
Si tiene a precisare che, qualora le società non comunicassero eventuali rinunce nei tempi e nelle modalità 
sopra indicate, eventuali costi per l’iscrizione di atlete rinunciatarie, ai Campionati Nazionali, saranno a 
carico delle stesse società. 

6. SVOLGIMENTO E PROGRAMMA DI GARA 
Le gare si svolgeranno secondo le modalità ed i calendari stabiliti dal Comitato Organizzatore e pubblicati 
sui Comunicati Ufficiali (sito www.csitrento.it e mail) 

 

6.1 Provinciale 
La Fase provinciale si svolgerà secondo le seguenti modalità: 

PROGRAMMI CATEGORIE LIVELLI 

Individuale Lupette 
Tigrotte 
Allieve 
Ragazze 
Junior 
Senior 

Small 
Medium 
Large 
Super 

Coppia Esordienti 
I Categoria 
II Categoria 
III Categoria 

Medium 
Large 
Super 

Squadra Esordienti 
I Categoria 
II Categoria 
III Categoria 

Small 
Medium 
Large 
Super 
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SPECIFICHE 
- Per quanto non contemplato o specificato nel presente regolamento vige sempre il Regolamento ed 

il Programma Tecnico di Ginnastica Ritmica CSI. 
- SOLO per la fase Provinciale, è previsto il Programma Individuale Small. 
- Le atlete che partecipano al programma Individuale Small possono partecipare anche al programma 

di Squadra Small. 
- Le atlete che partecipano al programma Individuale Small potranno gareggiare alla Fase Regionale 

nel programma Medium. 

 

6.2 Regionale ed Interregionale 
- La Fase regionale si svolgerà secondo il Regolamento di Ginnastica Ritmica CSI (a cura della 

Commissione Tecnica Nazionale di Ginnastica Ritmica) per l’anno 2017-2018. 
- La Fase interregionale, per quanto non valida ai fini di qualifica nazionale, si svolgerà secondo il 

Regolamento di Ginnastica Ritmica CSI (a cura della Commissione Tecnica Nazionale di Ginnastica 
Ritmica) per l’anno 2018-2019. 

 

6.3 Nazionale 
La Fase Nazionale si svolgerà secondo il Regolamento di Ginnastica Ritmica CSI a cura della Commissione 
Tecnica Nazionale di Ginnastica Ritmica per l’anno 2018-2019. 

 
 
 
 
 
 

 
Trento, 1 febbraio 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Referente Regionale 

Valentina Caneppele 
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NORMATIVA DAE – DISPOSIZIONI TECNICHE C.S.I. 
Le seguenti disposizioni – regolamentari sulla dotazione e l’impiego del defibrillatore semiautomatico 

esterno da parte di società sportive affiliate al CSI sono state approvate dalla Direzione Tecnica Nazionale. 

 

Le disposizioni – regolamentari, le disposizioni tecniche, la normativa DAE e le FAQ del Centro Sportivo 

Italiano sono disponibili sul sito della Presidenza Nazionale, raggiungibili cliccando sul seguente link: 

http://csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3552 

 

A far data dal 1° luglio 2017, per qualsiasi attività sportiva a squadre, organizzata dal Comitato CSI ovvero 

da una società ad esso affiliata, è fatto obbligo alle società sportive ospitanti, o prima nominata in 

calendario di accertarsi che nel luogo delle gare vi siano: 

 Un Defibrillatore Semiautomatico Esterno o a tecnologia più avanzata (da qui: DAE); 

 Il personale formato all’utilizzazione del predetto dispositivo. 

 

Le società sportive prima dell’inizio di ciascuna gara e per il tramite dei propri dirigenti o, in mancanza del 

capitano, hanno l’obbligo di appurare la presenza del DAE all’interno dell’impianto sportivo, la regolare 

manutenzione e il funzionamento dello stesso. 

La società ospitante dovrà altresì verificare la presenza di un operatore debitamente formato 

all’utilizzazione del dispositivo durante la gara, riportando le sue generalità nell’apposito spazio previsto 

nell’elenco atleti da presentare all’arbitro della gara. 

 

In assenza o indisponibilità del DAE o in mancanza del personale formato all’utilizzo dello stesso, l’arbitro 

non darà inizio alla gara, riportando l’accaduto sul referto. Successivamente, gli organi giudicanti 

predisposti, nei confronti della società sportiva inadempiente, commineranno: 

 La perdita della gara col punteggio previsto dal regolamento tecnico della relativa disciplina 

sportiva; 

 Un’ammenda, secondo le tabelle annualmente emanate dalla Direzione Tecnica Nazionale. 

Eventuali indisponibilità del DAE o del personale formato all’utilizzazione dello stesso occorse a gara iniziata 

saranno comunque ascrivibili alla società sportiva ospitante o prima nominata in calendario e comporteranno 

le già previste sanzioni disciplinari. 

L’arbitro prenderà nota si episodi o circostanze riguardanti l’utilizzo del DAE negli impianti di gioco 

facendone dettagliata menzione nel referto. 

 

Fermo restando quanto stabilito dai precedenti commi, per le attività sportive che si svolgono con “fasi a 

concentramento” o in occasione della disputa di singole gare (finali o comunque gare giocate in campo 

neutro), il Comitato CSI, qualora lo ritenga necessario e opportuno, può disporre ufficialmente che l’onere 

della responsabilità ricada su se stesso in ordine alla dotazione, all’uso e alla gestione del DAE. 

 

Per le attività sportive che si svolgono in fasi/tappe/momenti regionali, interregionali, nazionali l’obbligo 

di assicurare nel luogo della gara la presenza di un DAE e il personale formato all’utilizzazione del dispositivo 

durante le gare ricade sul Comitato organizzatore oppure, a seconda della titolarità dell’evento, sulla 

società sportiva. 

 
 

 

http://csi-net.it/index.php?action=pspagina&idPSPagina=3552

