
 

REGOLAMENTO CAMPIONATO PROVINCIALE e 
REGIONALE (Trento e Bolzano) 

Ginnastica Ritmica 2020/2021 
 

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

Provinciale di Trento e Comitato di Bolzano per i Campionati Provinciali e Regionali del settore ginnastica 

ritmica e avranno validità esclusivamente a livello territoriale. Per quanto non contemplato nel presente 

regolamento, restano in vigore il “Regolamento di Ginnastica Ritmica CSI 2021”, il “Programma tecnico di 

Ginnastica Ritmica CSI 2021”, le relative FAQ e le Integrazioni regolamento e programma tecnico 2021; 

inoltre, per quanto non in contrasto, vigono 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 2021, 

dovranno attenersi alle indicazioni previste dai suddetti documenti e da quanto comunicato dalla Direzione 

Tecnica Nazionale. 

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

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

ritmica@csitrento.it. 

Le società/associazioni che sono interessate a partecipare alle attività del settore Ginnastica 
Ritmica C.S.I. sono invitate a nominare un referente interno e a comunicarne nominativo e contatti entro 
e non oltre il 30/04/2021 all’ indirizzo ritmica@csitrento.it. Tale figura sarà il riferimento al quale 
verranno inviate tutte le informazioni utili e necessarie alla partecipazione. 

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). 

Si specifica che, in virtù dell’attuale situazione d’emergenza sanitaria causata dal Covid-19, per 

i Campionati e le altre manifestazioni dell’a.s. 2020/2021 si farà riferimento al protocollo applicativo 

“Lo Sport Riparte”, con particolare riferimento alle “Linee Guida di dettaglio per la Ginnastica 

Ritmica”. 

1. TESSERAMENTO ED ISCRIZIONE ATLETI E TECNICI 
- Tutti gli atleti, i tecnici ed i dirigenti partecipanti alle competizioni Provinciali e Regionali 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 responsabile un documento riassuntivo delle posizioni di tesseramento FGI 
delle atlete con una settimana d’anticipo (7 giorni) 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. 
 Si specifica che il Comitato di Trento e il Comitato di Bolzano, vista l’attuale situazione 
d’emergenza sanitaria causata dal COVID-19, ritengono opportuno non prevedere competizioni di 
carattere gruppale per salvaguardare la salute delle ginnaste e limitare i rischi di contagio, pertanto 
non verranno organizzate le gare relative ai programmi di Coppia e Squadra per tutte le categorie e 
livelli. 

1.1 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. 
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2. ACCESSO ALLE FASI PROVINCIALE – REGIONALE 
L’accesso alle competizioni provinciali e regionali di ginnastica ritmica è consentito alle seguenti condizioni: 

2.1 Provinciale 
a) Le atlete, per iscriversi alla fase provinciale, debbono essere in possesso di tessera C.S.I.; 
b) I tecnici accompagnatori potranno essere massimo due per società; 

2.2 Regionale 
a) Le atlete, per iscriversi alla fase regionale, debbono aver partecipato ad almeno una prova 

provinciale. 
b) Per tutti i programmi individuali, le atlete possono iscriversi ad un livello superiore rispetto alla 

fase provinciale. Non possono iscriversi ad un livello inferiore. 
c) I tecnici accompagnatori dovranno essere in possesso di Qualifica Tecnico IGI (o AQ) C.S.I., pena 

il divieto di accesso al campo gara; massimo due tecnici per società. 

3. CLASSIFICHE – PROVINCIALE e REGIONALE 
Nelle fasi provinciale e regionale verranno stilate le seguenti classifiche: 

- INDIVIDUALI PER ATTREZZO E CORPO LIBERO per ogni categoria e per ogni livello Small, Medium, 
Large e Super. (premiate esclusivamente le prime tre atlete classificate) 
N.B. solo per quanto concerne la fase PROVINCIALE, qualora il numero delle partecipanti lo 
richieda, le atlete iscritte al programma assoluto verranno escluse dalle classifiche per attrezzo. 
Tale scelta è dettata dalla volontà di premiare e valorizzare un numero maggiore di atlete. 

- INDIVIDUALI ASSOLUTE per ogni categoria e per ogni livello Medium, Large e Super; saranno inserite 
nella classifica individuale assoluta SOLO le atlete che hanno eseguito i due attrezzi richiesti dal 
programma. (premiate esclusivamente le prime tre atlete classificate) 

3.1 Ripescaggi 
Tutte le atlete che risulteranno qualificate ai Campionati Nazionali di Ginnastica Ritmica verranno 
considerate automaticamente iscritte all’evento. 
Le società dovranno comunicare alla Responsabile tramite mail ritmica@csitrento.it le eventuali rinunce 
di partecipazione entro e non oltre il giorno successivo alla Fase Regionale. 
Sarà cura della Responsabile (su autorizzazione della Commissione Tecnica Nazionale) procedere con i 
ripescaggi e 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. 

4. MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE COMPETIZIONI 
Le gare si svolgeranno secondo le modalità ed i calendari stabiliti dal Comitato Organizzatore (Trento e/o 
Bolzano). Tutte le informazioni verranno pubblicate sui Comunicati Ufficiali reperibili sul sito 
www.csitrento.it, e verranno inviate agli interessati tramite mail dalla responsabile di disciplina.  

4.1 Accesso alla struttura 
• L’accesso alla struttura sarà consentito previa 

a. Consegna dei seguenti documenti: 

- Dichiarazione Presidente Associazione/Società che specifica l’applicazione, da parte 

dell’associazione/società, delle misure preventive previste dal protocollo “Lo Sport Riparte” 

e dall’integrazione “Linee Guida di dettaglio per la Ginnastica Ritmica”; 

- Modulo Privacy Associazione/Società in riferimento all’utilizzo di immagini foto/video che 

verranno raccolte da parte del Comitato di Trento durante le competizioni; 

- Autodichiarazione individuale di ogni atleta e tecnico accompagnatore relativa allo stato 

di salute secondo i protocolli anti Covid-19 in vigore. 

b. Rilevazione della temperatura che non dovrà essere superiore ai 37.5°. 

• Una volta effettuato il triage verranno date indicazioni in merito alla zona assegnata e riservata 

all’associazione/società.  

• Non è consentito l’utilizzo degli spogliatoi ma solo dei servizi igienici, una persona alla volta. 
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• Vige l’obbligo di indossare una mascherina chirurgica, FFP2 o superiori per tutta la durata della 

permanenza nella struttura (escluso il momento di esibizione della ginnasta). È altresì fatto espresso 

divieto di utilizzare mascherine di comunità non certificate (cotone o altro materiale) che impedirà 

l’accesso alla struttura. 

• Non è permesso l’ingresso alla struttura ad accompagnatori non tesserati C.S.I., fermo restando il 

limite massimo di due tecnici accompagnatori per associazione/società. 

• Le associazioni/società e gli atleti potranno accedere alla struttura negli orari previsti dall’Ordine 

di Lavoro; tale documento verrà inviato nei giorni precedenti la competizione e verrà organizzato 

secondo i livelli (small, medium, large, super) per agevolare il lavoro della giuria. 

4.2 Svolgimento 
• Ad ogni associazione/società verrà assegnata una zona dove atleti e tecnici accompagnatori sono 

invitati a rimanere, mantenendo sempre il distanziamento interpersonale, sino al momento delle 

esibizioni delle atlete. In questa zona sarà possibile depositare gli effetti personali (borsoni, 

attrezzi, etc.) e procedere al riscaldamento delle atlete, rispettando sempre il distanziamento 

interpersonale e tenendo sempre indossata la mascherina. 

• Al termine della/e propria/e esibizione/i le atlete e i tecnici accompagnatori sono invitate a tornare 

immediatamente nella zona a loro assegnata. 

• Gli spostamenti dovranno essere effettuati velocemente e nel massimo rispetto delle norme previste 

per il contenimento del contagio. 

• Durante le esibizioni gli attrezzi di riserva, ove necessari, verranno posizionati e rimossi dal tecnico 

accompagnatore per ogni atleta. 

4.3 Premiazioni 
• Alla fine di ogni turno (livello) previsto dall’O.D.L. verranno enunciate le classifiche per ogni 

categoria (tigrotte, allieve, ragazze, junior, senior). Verranno premiate esclusivamente le prime tre 

atlete per ogni classifica. 

• Le ginnaste che si posizionano tra le prime tre e che non potranno rimanere sino al momento delle 

premiazioni, potranno delegare il tecnico accompagnatore per ritirate il premio. 

4.4 Uscita dalla struttura 

• Al termine delle premiazioni le società sono invitate a raccogliere gli effetti personali e uscire dalla 

struttura. 

• Le associazioni/società che, per cause di forza maggiore, avranno necessità di rimanere più a lungo 

nelle zone assegnate dovranno comunicarlo preventivamente alla referente. 

 

Si comunica che l’intera competizione e le premiazioni verranno riprese e condivise sui canali social del 

Comitato di Trento. 

  



 
5. 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 di 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 sé 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. 
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