TROFEO INTERPROVINCIALE - GINNASTICA ARTISTICA
Anno sportivo 2018 – 2019
La manifestazione è aperta ai tesserati C.S.I. e C.S.I./F.G.I. per la stagione sportiva
2018/2019 per la disciplina ginnastica artistica.
Il regolamento applicabile alla presente competizione è quello nazionale.
Nel momento in cui quest’ultimo cambiasse, automaticamente cambia e si aggiorna anche
il regolamento interprovinciale.
La prova non è valida per l’ammissione al Campionato Nazionale di Ginnastica
Artistica che si svolgerà a Lignano Sabbiadoro indicativamente dal 03 al 09
giugno 2019.
Si ricorda alle Società che, nella gara individuale, la classifica per attrezzo verrà stilata
solo se saranno raggiunti i numeri minimi previsti dal regolamento.
Nel programma maschile saranno presenti le parallele pari; la gara si svolgerà su corpo
libero, volteggio e parallele pari e minitrampolino assoluto.
Al “Trofeo Interprovinciale” non è obbligatorio portare il programma completo.
Il programma prescelto al “Trofeo Interprovinciale”, sia nella gara individuale che al minitrampolino di specialità, è vincolante per la successiva fase regionale ma saranno
comunque ammessi passaggi verso i programmi superiori.
(Esempio: Se l’atleta nella prova interprovinciale ha gareggiato nel programma Large,
nella fase regionale dovrà competere nel medesimo programma o potrà eventualmente
scegliere di gareggiare nel programma Super B o Super A o Top Level; non potrà però
accedere al programma Medium o al programma Small).
La medesima regola viene applicata alle ginnaste del programma Small.
CALENDARIO GARE E LOCALITA'
Data
27 Gennaio 2019

Località
Cameri

Programmi GAF-GAM
GAF Individuale:

Super/B – Super/A – Top level

Minitrampolino di Specialità: Categorie sopraindicate
09-10 Febbario 2019

Cameri

 GAF a squadre:

Small

 GAF Individuale:

Medium – Large – Master

GAM Individuale:

Tutti i programmi

 Minitrampolino di Specialità: Medium-Large-Master
 Ginnastica d’Insieme – Tutti i programmi
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TERMINI PER EFFETTUARE LE ISCRIZIONI:
Le iscrizioni dovranno essere effettuate utilizzando il portale online presente sul sito
https://tesseramento.csi-net.it mediante le vostre credenziali di accesso.
Per qualsiasi problema far riferimento a Matteo Dellavalle (349-66.44.665).
27 Gennaio 2019

GAF Individuale:

Super/B – Super/A – Top level

Minitrampolino di Specialità: Categorie sopraindicate

 Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro lunedì 14 gennaio 2019.
Alle iscrizioni pervenute oltre tale termine e comunque entro e non oltre la giornata di
sabato 19 gennaio 2019 verrà applicata una mora pari ad € 50,00, posta a carico della
Società.
Le iscrizioni effettuate oltre il giorno 19 gennaio 2019 non verranno accettate.
Eventuali modifiche/rinunce dovranno essere comunicate, tassativamente entro mercoledì
16 gennaio 2019 scrivendo ai seguenti indirizzi mail marzia.bonsignore@gmal.com,
lau_geme@yahoo.it,
v.porrazzo1952@gmail.com
e
matteo.dellavalle@gmail.com
(mandare una sola mail ai quattro indirizzi).
Le rinunce comunicate oltre tale termine comporteranno comunque l’obbligo di pagare la
quota gara.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario entro giovedì 17 gennaio
2019 utilizzando le coordinate bancarie sotto riportate.

09-10 Febbario 2019

 GAF a squadre:

Small

 GAF Individuale:

Medium – Large – Master

GAM Individuale:

Tutti i programmi

 Minitrampolino di Specialità: Medium-Large-Master
 Ginnastica d’Insieme – Tutti i programmi

 Le iscrizioni dovranno pervenire tassativamente entro lunedì 28 gennaio
2019.
Alle iscrizioni pervenute oltre tale termine e comunque entro e non oltre la giornata di
sabato 02 febbraio 2019 verrà applicata una mora pari ad € 50,00, posta a carico della
Società.
Le iscrizioni effettuate oltre il giorno 02 febbraio 2019 non verranno accettate.
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Eventuali modifiche/rinunce dovranno essere comunicate, tassativamente entro mercoledì
06 febbraio 2019 scrivendo ai seguenti indirizzi mail marzia.bonsignore@gmal.com,
lau_geme@yahoo.it,
v.porrazzo1952@gmail.com
e
matteo.dellavalle@gmail.com
(mandare una sola mail ai quattro indirizzi).
Le rinunce comunicate oltre tale termine comporteranno comunque l’obbligo di pagare la
quota gara.
Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico bancario entro martedì 06 febbraio
2019

MODALITA’ PER IL PAGAMENTO DELLE QUOTE D’ISCRIZIONI:
Utilizzando le coordinate bancarie di seguito riportate.

Centro Sportivo Italiano Consiglio Regionale Piemontese
IBAN: IT 83 N 03359 01600 1000 0011 2419
 La quota di iscrizione è pari ad € 11,00 per ciascuna ginnasta indipendentemente dai
programmi prescelti.
Ogni società dovrà avere con sé la nota di avvenuto bonifico che dovrà essere esibita alla
segreteria di gara all’arrivo presso l’impianto sportivo.
Contestualmente all’iscrizione ogni società dovrà comunicare, in caso di doppio
tesseramento, la posizione F.G.I. dei propri atleti.

CONTROLLO DOCUMENTI
Si rammenta che ogni atleta dovrà avere con sé un documento d’identità valido la cui
esibizione potrà essere richiesta in qualsiasi momento dal Direttore Tecnico Regionale.
La mancata esibizione comporterà l’esclusione dalla competizione.
Novara,17 Dicembre 2018
LA COMMISSIONE TECNICA REGIONALE
DI GINNASTICA ARTISTICA
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